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Lettera della Presidente

Cari Soci,

sono lieta di presentarvi il Bilancio Sociale 
2021, che già con lo scorrere del suo indice 
descrive la complessità del lavoro che tutti 
insieme abbiamo affrontato in un anno i cui 
tempi sono stati scanditi da eventi che si sono 
prolungati ben oltre le nostre previsioni, ma 
non hanno rallentato le nostre speranze.
Il perdurare di condizioni difficili, ci ha 
stimolato ancor più verso una centralità, 
centralità di associazione, in una sintesi 
operativa e organizzativa che sempre volge 
lo sguardo al futuro, con obiettivi di lungo 
termine, ma arricchendosi di sfide quotidiane e 
una buona gestione di ostacoli e scenari ostili.
Abbiamo sentito la necessità di migliorare 
la comunicazione, per una piena inclusione e 
partecipazione, attraverso un disegnarsi di 
attività modulate in modo sempre flessibile, 
così da continuare ad essere una comunità di 
pratiche e di crescita; così da rafforzare con 
senso la base associativa, incontrarla nelle 
sue esigenze; e valorizzare la competenza che 
ciascun socio conferisce all’Associazione. 
La parola insieme credo che meglio rappre-
senti il 2021 per Assifero.

Con il 2021 abbiamo intrapreso un diverso 
“passo istituzionale”; Assifero è entrata a far 
parte della Cabina di Regia del Terzo Settore, 
e insieme ad altri rilevanti voci potrà contri-
buire a migliori politiche per l’insieme del Ter-
zo Settore. 
Nella Cabina di Regia e nel Consiglio Naziona-
le del Terzo Settore, Assifero si impegna per 
costruire l’ambiente più idoneo della filantro-
pia strategica, in un contesto normativo e am-
ministrativo che ci vede parte del più ampio 
mondo del Terzo Settore, ma con una specifi-
ca caratteriale e politica, attenta e diversa, in 
una lungimiranza strategica e operativa che 
appartiene agli enti filantropici. 
Insieme ai nostri partner europei, abbiamo 
percorso strade che hanno affermato la vo-
lontà delle fondazioni di partecipare alla cos-
truzione di una Europa sociale e solidale. Ab-
biamo dato voce ad un impegno comune sul 
Clima, firmando e promuovendo la Dichiara-
zione d’impegno di fondazioni ed enti filantro-
pici per contrastare l’emergenza climatica.
L’insieme di alleanze che si sono rafforzate 
nel 2021, ci vedono oggi partecipi nei colloqui 
fondamentali per tematiche sociali, culturali, 
di sviluppo, e parte attiva delle reti più signi-

ficative. La presenza di Assifero in Italia e in 
Europa ha una propria identità e lo dobbia-
mo ai lunghi anni di lavoro, al ruolo unico che 
ha avuto il Presidente Scalvini, e allo staff di 
Assifero che negli anni acquisisce sempre 
più competenze.

Il 2021 ci ha permesso di comprende-
re quanto la nostra associazione, al pari di 
molti altri corpi intermedi, sia stata capace 
di trasformare le difficoltà in opportunità, e 
quindi in grado di acquisire e affinare moda-
lità di lavoro con intensità diverse, che pe-
raltro ci hanno permesso di lavorare ancor 
più efficacemente.
Possiamo quindi cogliere l’occasione di ques-
to primo Bilancio Sociale per sentirci fiera-
mente partecipi di un’associazione che conti-
nua a crescere e ad evolversi.

Sarebbe però limitato guardare ai frutti del 
2021 solo per noi, solo per la nostra associa-
zione; credo infatti che la maturità dei nostri 
dialoghi ci permetta di considerare il 2021 
come anno di un consolidamento consape-
vole, guidato, e volto a partecipare alla cos-
truzione e ripresa del nostro Paese.

Assifero è la casa della filantropia, ma 
soprattutto è una comunità competente a 
disposizione del Paese, con un potenziale 
evolutivo, le cui fondamenta sono i nostri 
saperi, il contesto normativo e quella volontà 
intenzionale e costante che ciascun socio 
esprime nell’impegno quotidiano, nella 
propensione aggregativa, negli scambi di 
pratiche che vengono rinnovati.

Desidero, anche a nome dei Vice Presiden-
ti, dei membri del Comitato esecutivo e dei 
membri del Consiglio Nazionale, insediatosi 
nel mese di giugno, ringraziare singolarmen-
te ciascuno di voi, per la fiducia che conti-
nuate a riporre in Assifero, per la dimostrata 
volontà di supportarci nella vita associativa, 
per la continua adesione e coinvolgimento 
che dimostrate.
Desidero ringraziare il Segretario Generale e i 
membri dello staff per l’energia costruttiva, la 
dedizione e la cura che rivolgono a noi tutti.

Con viva cordialità, 
Stefania Mancini
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Il primo Bilancio
Sociale di Assifero

Nota metodologica

Il Codice del Terzo Settore all’art. 14 (comma 1) ha 
introdotto, a carico degli Enti del Terzo Settore con 
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denomi-
nate superiori ad 1 milione di euro, l’obbligo di depo-
sito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Se-
ttore e di pubblicazione sul proprio sito internet del 
Bilancio Sociale redatto secondo linee guida adot-
tate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali del 4 luglio 2019. Nello stesso articolo, 
al comma 2, è fatto obbligo agli Enti del Terzo Setto-
re con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 
denominate superiori a 100mila euro annui di pub-
blicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio 
sito internet, o nel sito internet della rete associativa 
cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti 
degli organi di amministrazione e controllo, ai diri-
genti nonché agli associati. 

Assifero si appresta ad iscriversi al Registro Uni-
co del Terzo Settore e, ricorrendone le condizioni, a 
qualificarsi come Rete associativa nazionale. Pur non 
essendo assoggettata alle previsioni di cui al com-
ma 1 del summenzionato art. 14 ma solo a quelle di 
cui al comma 2, cogliendo lo spirito della normativa 
e l’opportunità di adottare i più alti livelli di traspa-

renza, Assifero ha avviato, già dal bilancio 2018, un 
percorso di “socializzazione” del Bilancio d’eserci-
zio, includendo progressivamente negli anni alcuni 
elementi caratterizzanti il Bilancio Sociale, e oggi, 
adottando le Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore pubblicate dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblica il 
suo primo Bilancio Sociale. 

Con la pubblicazione di questo documento, Assifero 
compie un ulteriore passo di sistematizzazione delle 
proprie azioni integrando la metodologia prevista 
dalla Riforma del Terzo Settore con un quadro di 
valutazione dell’impatto elaborato con WINGS e 
Dafne – Donors and Foudations Network in Europe: 
il 4C tool. Si tratta di un sistema di valutazione per 
organizzazioni di supporto alla filantropia e che 
evidenzia il contributo dato in 4 macroaree in termini 
di Capacità finanziaria (Capacity, risorse finanziarie), 
Competenze (Capability, know how), Connessioni 
relazionali (Connection, “fare rete”) e Credibilità 
reputazionale (Credibility), suddivise in 12 aree di 
impatto (3 aree di impatto per ciascuna C). 
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Capacity

Capability

ConnectionCredibility

Assifero lavora per promuovere un 
sistema filantropico italiano, più visibille 
più informatico, più conesso ed efficace, 
riconosciuto a tutti i livelli come partner 
strategico per uno sviluppo umano sostenibile 

Ampliamento risorse (tangibili e intagibili) 
Ampliamento competenze 
Ampliamento riconoscimenti istituzionali 
Ampliamento connessioni e collaborazioni

Missione Strategia

Linee di azione
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1. Associazione 
Italiana Fondazioni 
ed Enti Filantropici

Assifero.
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Fondata il 14 luglio 2003, Assifero è l’associazione italiana delle fonda-
zioni ed enti filantropici, soggetti non profit di natura privatistica che, 
per loro missione, catalizzano risorse private - capitale finanziario, im-
mobiliare, intellettuale e relazionale - per il bene comune.  
Assifero attualmente è un’associazione non riconosciuta e si appresta 
ad iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore e, ricorrendone le 

condizioni, a qualificarsi come Rete associativa nazionale del Terzo 
settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs. 
n. 117/2017. Associa oggi le principali fondazioni private (di famiglia, 
d’impresa e di comunità) e altri enti filantropici, espressione di una 
volontà comune italiana in cui saperi, tradizioni, competenze e risorse 
finanziarie vengono messi a frutto per lo sviluppo umano e sostenibile 

del Paese e di contesti internazionali.
Assifero ha sede a Roma, in via Flaminia, 53, ma realizza le proprie at-
tività nelle 15 regioni italiane dove hanno sede i propri associati (Lom-
bardia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Campania, Tos-
cana, Veneto, Valle d’Aosta, Sicilia, Puglia, Marche, Emilia-Romagna, 
Trentino-Alto Adige, Svizzera Italiana).

2000

2003

2016

Sviluppo delle 
fondazioni private 

in Italia 

Assifero cambia nome e 
statuto e diventa Assifero, 

Associazione Italiana 
Fondazioni ed enti della 
Filantropia Istituzionale 

Assifero adotta il nuovo statuto, 
che sancisce il percorso 

dell’associazione verso l’iscrizione, 
come rete associativa nazionale, al 
Registro Unico del Terzo Settore, 

e la nuova denominazione Assifero 
– Associazione italiana delle 

fondazioni ed enti filantropici – ETS

Nasce ASSIFERO, 
Associazione Italiana 

Fondazioni ed Enti 
di Erogazione 

Riforma del Terzo Settore
Interazione di Assifero con il 

Legislatore, per rappresentare 
le specificità del mondo delle 

fondazioni ed eventuali aspetti di 
rilievo nell’attuazione della nuova 

normativa

2017

2021
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Assifero si propone di promuovere e con-
solidare un sistema filantropico italiano più 
visibile, informato, connesso ed efficace, 
riconosciuto a tutti i livelli come partner 
strategico di uno sviluppo umano e soste-
nibile. Lavora ogni giorno per aumentare la 
circolarità di informazioni, le buone pratiche 

e gli approcci innovativi, per fare insieme 
massa critica, scalare modelli, rafforzare 
l’impatto sociale e promuovere, anche a li-
vello nazionale ed europeo, un polo filantro-
pico aggregativo con capacità di rappresen-
tanza, proposta, collaborazione e maggiore 
efficacia e sostenibilità. 

Assifero si impegna a sostenere le istanze 
dei propri associati e a contribuire al 
sostegno ed alla promozione del sistema 
filantropico italiano, svolgendo attività di 
coordinamento, tutela, rappresentanza, 
promozione e supporto delle fondazioni 

ed enti filantropici associati e delle loro 
attività di interesse generale, anche allo 
scopo di promuoverne ed accrescerne 
la rappresentatività presso i soggetti 
istituzionali e presso le reti internazionali 
che operano con le medesime finalità.

1.1. Missione e visione

1.2. Attività statutarie  
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2. Struttura, governo 
e amministrazione Assifero.
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Andrea Bocelli Foundation, Banco dell’Energia Onlus, 
Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, Congrega 
della Carità Apostolica, Costa Crociere Foundation, 
Enel Cuore Onlus, ENI Foundation, Fondazione 1563 
per l’Arte e la Cultura, Fondazione Achille e Giulia 
Boroli, Fondazione Achille Scudieri, Fondazione 
Adele e Cav. Francesco Lonati, Fondazione AEM, 
Fondazione Alberto Sordi, Fondazione Alberto e 
Franca Riva onlus, Fondazione Alessandro Pavesi 
onlus, Fondazione Ambrosoli onlus, Fondazione 
Angelo Affinita onlus, Fondazione ASM, Fondazione 
Augusto Rancilio, Fondazione Banca San Paolo 
di Brescia, Fondazione Bolton Hope, Fondazione 
CAF Onlus, Fondazione Carlo Denegri, Fondazione 
Cattolica Assicurazioni, Fondazione Cecilia 
Gilardi Onlus, , Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte, Fondazione Cometa, Fondazione Comitans, 
Fondazione Comunità Novarese onlus, Fondazione 
della Comunità Chierese, Fondazione Comunitaria 
del Lecchese onlus, Fondazione Comunitaria del 
Ticino Olona onlus, Fondazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus, Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona onlus, Fondazione Comunitaria 
della Valle d’Aosta onlus, Fondazione Comunitaria di 
Agrigento e Trapani, Fondazione Comunitaria Nord 
Milano onlus, Fondazione CON IL SUD, Fondazione 
Dalmine, Fondazione De Agostini, Fondazione 
della Comunità Bresciana Onlus, Fondazione della 
Comunità di Mirafiori Onlus, Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza Onlus,Fondazione della 

2.1. Compagine 
Associativa al 
31.12.2021 

Comunità Salernitana Onlus, Fondazione Deutsche 
Bank Italia, Fondazione di Comunità del Canavese 
onlus, Fondazione di Comunità del Salento Onlus, 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la 
qualità della vita Onlus, Fondazione di Comunità 
della Città di Fano Flaminia Cesano, Fondazione di 
Comunità Porta Palazzo, Fondazione di Comunità 
della Val Di Noto, Fondazione di Comunità di Messina 
onlus, Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud-
Ovest Sud-Est e Adda Martesana Onlus, Fondazione 
di Comunità San Gennaro Onlus, Fondazione Èbbene, 
Fondazione Edoardo Garrone, Fondazione Emmaus 
per il Territorio Onlus, Fondazione Enrico Isaia e Maria 
Pepillo onlus, Fondazione EOS - Edison Orizzonte 
Sociale, FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli 
onlus, Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia 
Onlus, Fondazione Generali - The Human Safety 
Net onlus, Fondazione Giovanni ed Annamaria 
Cottino, Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi, 
Fondazione Golinelli, Fondazione Grimaldi onlus, 
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, Fondazione 
Guido Berlucchi Onlus, Fondazione Italia per il Dono 
Onlus, Fondazione Italiana Accenture, Fondazione 
Italiana Charlemagne onlus, Fondazione Joy Onlus, 
Fondazione Lambriana, Fondazione Le Quattro Stelle 
Onlus, Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, 
Fondazione Luigi Bernardi, Fondazione Luigi Rovati, 
Fondazione Marazzina Onlus, Fondazione Marcegaglia 
Onlus, Fondazione Mario Moderni, Fondazione Marmo 

onlus, Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio onlus, 
Fondazione Mon Soleil, Fondazione Mondo Digitale, 
Fondazione Nando ed Elsa Peretti, Fondazione Novella 
Fronda Impresa Sociale ONLUS, Fondazione Opera 
Immacolata Concezione onlus, Fondazione OPES 
LCEF onlus, Fondazione Paideia Onlus, Fondazione 
Paganelli, Fondazione Paolo Bulgari onlus, Fondazione 
Pasquinelli, Fondazione per la Ricerca Biomedica 
Avanzata onlus, Fondazione per l’Infanzia Ronald 
McDonald Italia, Fondazione per la Sussidiarietà, 
Fondazione Pianoterra onlus, Fondazione Pietro 
Pittini, Fondazione Pizzarotti, Fondazione POSTE 
INSIEME onlus, Fondazione Ravasi Garzanti onlus, 
Fondazione Reggio Children, Fondazione Roffredo 
Caetani onlus,  Fondazione San Giovanni Battista, 
Fondazione Santa Tecla, Fondazione Severino Onlus, 
Fondazione Snam, Fondazione SociAL, Fondazione 
Tassara, Fondazione TIM, Fondazione Time2 onlus, 
Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 
onlus, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione 
Unipolis, Fondazione Verso, Fondazione Villa Paradiso, 
Fondazione Vincenzo Casillo, Fondazione Wanda 
Di Ferdinando, Generas Foundation onlus, IMPact 
Foundation, Munus Onlus-Fondazione di Comunità di 
Parma, Opera Barolo, Pio Monte della Misericordia, 
Saint Lawrence Foundation Onlus, Tavola Valdese, UBI 
Fondazione CAB, Unicredit Foundation.

Nuovi soci 2021
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2.1.1. Sviluppo compagine associativa

 associati nel 2021

La capacità erogativa 
aggregata annuale 

stimata supera i

milioni
di euro

 rispetto all’anno 
precedente 

nuovi 
associati

127           
+11            16
-5                 350

Provenienza geografica

nord90

25
17

centro

sud
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La mappa interattiva degli associati 
consente all’associazione di offrire una 
restituzione visiva e immediata della sua 
base associativa, valorizzandone gli aspetti 
principali e le collaborazioni nate, 
e di sistematizzare e informatizzare 
il continuo processo di raccolta dati 
e informazioni sull’ampliarsi del proprio 
network e sull’evolversi e rafforzarsi delle 
partnership e alleanze tra i suoi membri. 

Lo strumento digitale, realizzato con il supporto di Fondazione Paolo Bulgari onlus e con 
la collaborazione tecnica di GisAction, fornisce non solo la localizzazione geografica di 
ogni socio, ma anche molte altre informazioni, come descrizione, anno di fondazione, 
ambiti di intervento, appartenenza ad altre reti. Particolare attenzione è stata riservata 
alle progettualità in corso con altri associati di Assifero. Si tratta di una mappa eloquente, 
interattiva e dinamica. 

2.1.2. Mappa interattiva degli associati ad Assifero

<questa pagina contiene 
link al sito Assifero>

https://assifero.org/chisiamo/associati/
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Mappa interattiva

Tutti gli associati

5

12

19

20

2450

<questa pagina contiene 
link al sito Assifero>

https://assifero.org/chisiamo/associati/
https://assifero.org/chisiamo/associati/
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“Per la prima volta le Fondazioni 
campane hanno organizzato un 
progetto comune, che guarda al 

futuro dell’intero sistema regionale. 
Attraverso le migliori competenze 

di ogni Fondazione, il progetto 
concretizza uno degli obiettivi di 

azione comune riportati 
nel manifesto sottoscritto a giugno 

del 2020 da 11 enti”

2.1.3. Crescita organica
di partnership
progettuali tra soci 

Nell’ambito delle attività di internazionalizza-
zione volte a valorizzare le grandi potenzialità 
del territorio campano, il coordinamento te-
rritoriale nato nel 2020 e composto 11 fon-
dazioni filantropiche campane (Fondazione 
Achille Scudieri, Fondazione Angelo Affinita, 
Fondazione Alessandro Pavesi, Fondazione di 
Comunità di San Gennaro, Fondazione di Co-
munità Salernitana, Fondazione Enrico Isaia e 
Maria Pepillo, Fondazione Grimaldi, Fondazio-
ne Le Quattro Stelle, Fondazione Pianoterra, 

First

“Pink is good” è il titolo del webinar sulla 
prevenzione oncologica femminile, realizzato 
da Fondazione AEM in partnership con 
Fondazione Umberto Veronesi.

Pink is good 

FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli Napoli, 
e Pio Monte della Misericordia) ha elaborato 
il progetto FIRST che, grazie alla partnership 
con CBE, la Banca di Credito Popolare, è risul-
tato vincitore del programma Erasmus+. 
Il progetto consentirà di creare una nuova fi-
gura professionale al servizio delle Fondazioni, 
per favorire un ulteriore sviluppo a livello in-
ternazionale delle stesse, attivando reti e par-
tenariati su scala europea. 
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2.2. Assemblea annuale 
dei soci 
L’Assemblea dei Soci di Assifero è il fulcro 
della vita associativa, l’evento annuale rivolto 
agli associati di tutte le tipologie, dimensioni 
e missioni più varie, una diversità che rappre-
senta per l’associazione la sua cifra distintiva 
e una grande ricchezza. 
Oltre al rinnovo degli organi associativi, du-
rante l’Assemblea dei soci 2021 – che si è 
svolta online - sono stati presentati e appro-
vati il Bilancio di Missione 2020 e il Bilancio 
Consuntivo 2020, disponibili online sul sito 
di Assifero. È stata, inoltre, votata all’unani-

mità l’adozione del nuovo statuto, che san-
cisce il percorso dell’associazione verso 
l’acquisizione della personalità giuridica e 
l’iscrizione - occorrendone le condizioni -, 
come rete associativa nazionale - al Registro 
Unico del Terzo Settore, e la nuova denomi-
nazione Assifero – Associazione italiana delle 
fondazioni ed enti filantropici – ETS. É sta-
to, infine, presentato il Bilancio di Mandato 
2017-2020, che raccoglie i principali risultati 
dell’associazione raggiunti sotto il Consiglio 
Nazionale uscente.

<questa pagina contiene 
link al sito Assifero>

https://assifero.org/wp-content/uploads/2021/05/Assifero_Bilancio-di-missione-2020_web.pdf
https://assifero.org/wp-content/uploads/2021/05/Assifero-Bilancio-consuntivo-2020.pdf
https://assifero.org/wp-content/uploads/2021/05/Assifero-Bilancio-consuntivo-2020.pdf
https://assifero.org/wp-content/uploads/2021/05/Assifero_statuto-2021.pdf
https://assifero.org/wp-content/uploads/2021/05/Assifero_Bilancio-di-mandato-2017-2020_web.pdf
https://assifero.org/wp-content/uploads/2021/05/Assifero_Bilancio-di-mandato-2017-2020_web.pdf
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“La filantropia strategica può e deve giocare un ruolo 
fondamentale nel processo di sviluppo sostenibile del 

nostro Paese, così da poter contribuire in modo responsabile 
e costruttivo alla ripresa e crescita dell’Italia. E Assifero, 

casa delle fondazioni ed enti filantropici italiani, saprà 
fare la propria parte perché ciò avvenga. Assumeremo con 

dedizione strategica, consapevolezza e capacità di proposta 
e rappresentanza le sfide che attendono il nostro Paese. Le 

sapremo affrontare anche grazie a ciò che abbiamo costruito 
fino ad oggi e a un’identità e visione chiara, condivisa e solida, 

che ormai ci appartiene, frutto di un percorso associativo 
lungo, al quale ho potuto prendere parte fin dagli albori, 

guidato sapientemente da Felice Scalvini.”

Stefania Mancini - Presidente di Assifero
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“Il Bilancio di Missione e il Bilancio Consuntivo danno uno 
spaccato di un anno di profonde trasformazioni, che hanno 

stravolto il mondo e mostrato le fragilità della nostra 
società. Assifero ha reagito alla pandemia con grande 

tempestività e proattività nel ripensare completamente 
tutte le attività associative. La complessità delle sfide 
che ci troviamo ad affrontare non lascia più spazio agli 

individualismi e rafforza la necessità di ecosistemi 
dinamici, di corpi intermedi resilienti e di alleanze, anche 

inusuali, a tutti i livelli.”

Carola Carazzone – Segretario Generale di Assifero
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L’Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto, oltre 
che dal Presidente, da ventuno membri eletti dall’Assemblea dei soci per 
la durata di quattro esercizi. 

Il 19 maggio 2021 l’Assemblea annuale dei soci ha votato il rinnovo de-
gli organi associativi, ma anche il passaggio di testimone alla Presidenza 
tra Felice Scalvini, fondatore e promotore dell’associazione, nominato 

all’unanimità Presidente Onorario, e Stefania Mancini, Consigliere Dele-
gato di Fondazione Charlemagne e già Vicepresidente Vicario di Assifero, 
eletta Presidente all’unanimità.

Il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo 
in carica fino a maggio 2021

2.3. Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo

Felice Scalvini 
Presidente

Chiara Boroli 

Daniele Giudici Gianpaolo Pavesi

Stefania Mancini
 Vicepresidente

Alessandra Delli Poggi

Giorgio Grazioli Novella Pellegrini

Antonia Autuori Eugenia Ferrara

Marta Petenzi

Bruno Bianchi Giacomo Ferrari

Luca Glebb Miroglio Patrik Vesan

 Membri del Comitato Esecutivo
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Il Consiglio Nazionale 2021 - 2024

2.3. Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo

Alessio Del Sarto

Marta PetenziLuisa Pavia

Giovanni Grasso

Simona Torre

Piero Gastaldo

Monica Ramaioli

Luca Glebb Miroglio

Patrik Vesan

Pietro Ghetti

Antonio Riva

Stefano PalumboGaetano Giunta

Giovanna Rovati

Gianpaolo Pavesi

Stefania Mancini
Presidente

Carlo BorgomeoAntonia Autuori Chiara BoroliElena Balduzzi Chiara Blasi Mario Cappella

 Membri del Comitato Esecutivo
<questa pagina contiene 

link al sito Assifero>

https://assifero.org/chisiamo/organi-sociali/ 
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Da maggio 2021 Collaboratori esterni

Carola Carazzone
Segretario Generale

Francesca Mereta
Coordinatrice 

comunicazione esterna

Giulia Gastaldo
Coordinatrice comunicazione

e trasformazione digitale

Roberto Minervino
Consulente per

 il Servizio Civile Universale

Ilaria De Cave
Coordinatrice attività istituzionali

Anna Omodei
Coordinatrice comunicazione 

(in congedo per maternità)

Francesca Panzarin
Consulente

comunicazione digitale

2.4. Staff di Assifero

<questa pagina contiene 
link al sito Assifero>

https://assifero.org/chisiamo/staff/
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La crescita professionale dello staff è, per l’Associazione, un 
aspetto particolarmente rilevante: le persone che lavorano 
stabilmente in Assifero partecipano a momenti di approfon-
dimento tematico e metodologico cogliendo le opportunità 
messe a disposizione dalle reti nazionali e internazionali a cui 
l’associazione partecipa.

Lo staff di Assifero è, inoltre, coinvolto in due ritiri annuali, 
finalizzati da un lato a favorire la conoscenza (in presenza) 
e l’affiatamento del gruppo, momenti utili soprattutto dopo 
lunghi periodi di lavoro a distanza in modalità online, e da-
ll’altro al ripensamento dei processi organizzativi e alla con-
divisione degli obiettivi strategici. 

Non profit 
women camp

TechSoup Days

Dafne peer learning 

ECFI 
Learning Lab

Stronger Foundations

ECFI online 
study visit 2021

Pex Forum 2021

scambio e confronto con fondazioni 
di comunità e organizzazione di supporto 
alla filantropia dei Paesi Bassi

programma di scambio tra network 
della filantropia

spazio di confronto e approfondimenti 
tematici tra officer di associazioni di 
supporto alla filantropia

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

https://nonprofitwomen.camp/
https://nonprofitwomen.camp/
https://techsoupdays.it/
https://www.communityfoundations.eu/learning-opportunities/ecfi-learning-lab-for-changemakers.html
https://www.communityfoundations.eu/learning-opportunities/ecfi-learning-lab-for-changemakers.html
https://www.alliancemagazine.org/conf-report/pexforum-2021-from-crisis-to-renewal/
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Il trattamento economico e normativo dello staff di Assifero 
è in linea con quanto previsto dai contratti collettivi di cui 
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
Il rapporto tra retribuzione più alta e retribuzione più bassa, 
tra le dipendenti di Assifero, risulta evidentemente minore 
(circa di 1 a 3 – 2,71) rispetto al limite previsto dall’art. 16  
del D.lgs 117/17 (1 a 8).

95.000,50
2,71

35.113,12 

RAL (retribuzione annua 
lorda) massima tra

i dipendenti dell’ente

RAL (retribuzione annua 
lorda) minima tra
i dipendenti dell’ente
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2.5. Ecosistema - Mappatura dei principali 
stakeholder e loro coinvolgimento  
Assifero, associando le principali fondazioni 
di famiglia, d’impresa e di comunità e altri 
enti filantropici, rappresenta in Italia una 
delle due organizzazioni di secondo livello di 
supporto alla filantropia. L’altra è Acri – 
Associazione di Fondazioni e Casse di 
Risparmio, che rappresenta la rete delle 
fondazioni di origine bancaria, con la quale 
l’Associazione collabora attivamente sia sul 
piano nazionale che internazionale. 

Nel corso del 2021 Assifero ha consolidato la 
propria partecipazione a numerose reti italiane 
e internazionali per connettere le fondazioni 
ed enti filantropici italiani, facilitare le relazio-
ni di fiducia e partenariati con altre fondazio-
ni grant-maker europei ed internazionali che 
condividono gli stessi valori ed interessi. 
Questo ecosistema si arricchisce anche delle 
media partnership, delle collaborazioni su 
progetti specifici e dei patrocini. 
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Ecosistema 
dei principali 
stakeholder

clicca sulle categorie
per attivarle

https://www.avvenire.it/
https://agcult.it/
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3. AzioniAssifero.
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3.1 Quadro strategico 
complessivo

Connection, 
connessioni, 
partnership e reti. 

Capability, 
competenze, know how 

e professionalità

Credibility, credibilità e 
reputazione. 

Capacity, 
risorse finanziarie

e non a disposizione. 4C

A partire dal 2017, Assifero ha deciso di 
adottare il quadro strategico delle 4Cs un 
sistema di valutazione delle organizzazioni di 
supporto alla filantropia elaborato da WINGS 
e Dafne-Donors and Foundations Networks 
in Europe (oggi Philea) grazie ad uno sforzo 
collettivo partecipato. Si tratta di una cornice 
che evidenzia il contributo dato da queste 
organizzazioni in quattro macroaree:

<questa pagina contiene 
link al sito Assifero>

https://assifero.org/risorse/using-the-4cs-evaluating-professional-support-to-philanthropy/


pag 29

/ Assifero Bilancio Sociale 2021

assifero.org

Capacity, risorse finanziarie e 
non a disposizione.

Questa dimensione si concentra sulla capacità 
dell’associazione di mettere a sistema le risorse, finanziarie 
e non, di fondazioni ed enti filantropici, ampliandole. 
Comprende anche l’abilità dell’organizzazione di attrarne 
attrarne di nuove all’interno del sistema filantropico. 
Importante non è solo il volume delle risorse, ma anche la 
qualità delle stesse e la capacità dell’ente di generare il 
massimo impatto nel loro utilizzo.

Credibility, credibilità
e reputazione.

Riguarda la reputazione dell’associazione, il suo riconos-
cimento e la comprensione esterna del suo valore. Questo 
ambito concerne anche la capacità dell’organizzazione di 
aumentare la consapevolezza dei diversi tipi di pubblico sul 
sistema filantropico italiano, il suo impatto e il suo ruolo in 
quanto partner di sviluppo strategico sostenibile. 

Connection, connessioni, 
partnership e reti.

Questa dimensione si riferisce, da un lato, alla capacità de-
ll’associazione di facilitare le collaborazioni e le occasioni 
di confronto tra i propri associati, ma con partner esterni. 
Dall’altro, alla capacità dell’organizzazione stessa di tessere 
rapporti, costruire relazioni e partnership strategiche (orien-
tate alla missione) con altri stakeholder. 

Capability, competenze, 
know how e professionalità.

Questo ambito pone l’accento sulla capacità dell’associa-
zione di rafforzare ed espandere il livello delle competenze e 
know-how interne alla propria base associativa e del sistema 
filantropico più allargato. 
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La tipologia di temi affrontati

La tipologia di fondazioni 
coinvolte e a cui le attività 
sono rivolte

I territori coinvolti

La tipologia di temi affrontati, che vanno dalla filantropia per 
il clima all’integrazione dell’Agenda 2030 e la lente di gene-
re, dalle modalità di finanziamento e rendicontazione all’im-
pact investment, dal finanziamento per il cambiamento si-
stemico al fundraising, dalle donazioni a fondo perduto quasi 
recuperabili alla data philanthropy, dai DAF – Donors Advised 
Funds (fondi patrimoniali e correnti con diritto di indirizzo) 
alla gestione del patrimonio fino ad arrivare alla governance 
e alla Riforma Terzo Settore.

La tipologia di fondazioni coinvolte e a cui le attività sono ri-
volte, in particolare fondazioni di famiglia, d’impresa, di co-
munità, gli enti filantropici secolari e altri enti della filantropia.Infine, un altro elemento fondante e trasversale per Assifero è la sua stra-

tegia di comunicazione multicanale e pensata su misura per i diversi tipi di 
audience di riferimento (fondazioni ed enti filantropici associate, sistema 
filantropico italiano, mondo del Terzo Settore, reti di cui è parte, partner nei 
diversi ambiti e settori, Istituzioni, università e pubblico generalista). I territori coinvolti nel portare avanti le attività, che possono 

andare dalla dimensione locale passando per quella regiona-
le e fino ad arrivare a quella nazionale e internazionale.

Le 4Cs rappresentano quindi un sentiero di 
sviluppo strategico per Assifero, che permette 
di indirizzare e valutare i propri programmi e 
azioni. Considerando l’eterogeneità della base 
associativa, in termini di dimensioni, area 
d’intervento, posizione geografica, sviluppo 
organizzativo, l’associazione ha deciso di 
integrare, all’interno dei diversi ambiti delle 
singole C, una matrice variabile che definisse e 
adattasse le attività ancora più specificatamente 
al fine di raggiungere la propria missione. 
Questa si concretizza nelle tre dimensioni 
riportate di seguito:
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3.2. Capability, 
competenze, know 
how e professionalità 

Assifero lavora per espandere e 
rafforzare le competenze delle 
fondazioni e degli enti filantropici, 
dello staff e della governance, 
oltre che le proprie. Mira anche 
ad aumentare la conoscenza, 
la raccolta dati e a promuovere 
ricerche sull’intero sistema 
filantropico italiano. 

(C)officer – un world cafè tra offi-
cer è il primo programma di scam-
bio online dedicato allo staff delle 
fondazioni ed enti filantropici, nato 
con l’obiettivo di fornire loro occa-
sioni di formazione e sviluppo delle 
proprie competenze, aumentando 
le connessioni e facilitando i rap-
porti anche a livello di staff tra le 
varie organizzazioni.
Il programma è stato interamente 
ideato da Assifero e nel 2021 ha vis-
to la sua prima fase di lancio, con la 
stesura di un dettagliato form per la 
raccolta delle disponibilità, temati-
che di interesse e obiettivi da par-
te degli officer. A dicembre 2021, 
erano 72 gli iscritti al programma; 
il percorso di scambio interattivo 
delle esperienze in gruppo ha preso 
il via a febbraio 2022.

Sin dallo scoppio della pandemia, 
molte delle attività in presenza sono 
state ripensate per essere portate 
avanti online. In questo contesto, 
Assifero ha sviluppato una serie di 
percorsi di webinar dedicati ai pro-
pri soci e non solo, complementari 
alle attività in presenza. 

3.2.1. Aumentare e 
rafforzare le competenze
dei propri associati  

Ideazione (C)officer 
(dedicato a tutti gli officer 
di tutte le fondazioni) 

Webinar

webinar

partecipanti 
complessivi agli 
incontri online

utenti 
unici

17
+670
+300 



pag 32

/ Assifero Bilancio Sociale 2021

assifero.org

Supporto strategico 
personalizzato  

Assifero assiste e lavora con i propri soci in-
dividualmente in base alle necessità emer-
genti dei singoli. Lo staff dedica sessioni e 
momenti di condivisione con le singole fon-
dazioni, ascoltandone i bisogni su specifiche 
tematiche e fornendo assistenza. Tra i temi al 
centro del confronto e del supporto, si spazia 
da approfondimenti su specifici programmi, 
aree d’intervento e pratiche organizzative di 
altre fondazioni ed enti filantropici (italiane e 
internazionali), a questioni di sviluppo stra-
tegico delle organizzazioni (ad esempio, la 
governance, le modalità di finanziamento e 
rendicontazione, policy interne) fino ad arriva-
re a tematiche più trasversali (trend correnti 
nella filantropia o in determinati settori). For-
te dell’evoluzione della base associativa e del 
crescente riconoscimento, Assifero risponde 
anche alle numerose richieste di supporto di 
coloro interessati ad affacciarsi al mondo del-
la filantropia e a fondare un ente filantropico. 

ZOOM: La riforma del Terzo 
Settore – Supporto one to 
one e webinar dedicate 

Sul fronte della Riforma del Terzo Settore, 
Assifero ha fornito assistenza agli associa-
ti – e anche agli “associandi” – attraverso 
varie forme: momenti pubblici, incontri bi-
laterali, articoli specialistici, costituzione di 
gruppi di lavoro, invio di e-mail informative. 
In quest’ottica, un elemento qualificante è la 
collaborazione in atto con lo Studio Legale, 
Commerciale e Tributario ACTA, oggi E-IUS, 
e in particolare con l’avv. Gabriele Sepio, che 
ha fornito un consistente numero di ore di 
supporto e assistenza specialistica agli as-
sociati Assifero, e la disponibilità volontaria 
del Presidente Onorario Felice Scalvini.

Nel 2021, Assifero, dando continuità al per-
corso iniziato nel 2016 con l’approvazione 
della Riforma del Terzo Settore e, in parti-
colare, con l’istituzione del Registro Unico 
del Terzo Settore (entrato in vigore solo nel 
2021), ha proposto alle fondazioni e agli enti 

filantropici due webinar di accompagnamen-
to alla Riforma del Terzo Settore in collabo-
razione con lo Studio Legale, Commerciale e 
Tributario ACTA.

            Il primo dal titolo “L’iscrizione al Re-
gistro Unico del Terzo Settore (RUNTS)” ha 
fornito informazioni sull’iscrizione al RUNTS 
per le fondazioni ed enti filantropici mettendo 
in luce i termini di iscrizione, le sezioni di cui 
si compone il registro, il regime fiscale appli-
cabile alle fondazioni ed i vantaggi fiscali che 
derivano dell’adesione al RUNTS. 

             Nel secondo webinar “La Riforma del 
Terzo Settore e gli statuti tipo” è stata esa-
minata una bozza di statuto tipo da adottare 
in vista dell’iscrizione al RUNTS nella sezione 
destinata agli Enti Filantropici.
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“Dai un senso al profitto”
con CERGAS (Centro di 
ricerche sulla gestione 
dell’assistenza sanitaria 
e sociale) di SDA Bocconi 
School of Management

Dal 2016, Assifero collabora attivamente con 
il Cergas Bocconi sul progetto di stage “Dai un 
senso al profitto”, che coinvolge attivamente 
studenti a collaborare con organizzazioni non 
profit su indagini dedicate.
Nel 2021, è stata realizzata e pubblicata 
la “Prima indagine sulla governance delle 
fondazioni ed enti filantropici”,  frutto di 
un percorso di cinque mesi di studio e 
approfondimento durante il quale lo staff di 
Assifero ha affiancato i giovani universitari. 
L’indagine è stata diffusa sui diversi canali 
e per valorizzarla è stata realizzato, il 10 
febbraio 2021, un webinar di restituzione 
che ha visto l’intervento attivo degli studenti. 

“Indagine sui dipendenti 
delle Fondazioni ed il loro 
contributo alla filantropia 
strategica” con l’Università
di Padova 

Nel corso del 2021 l’Università di Padova ha 
prodotto la quarta “Indagine sui dipendenti 
delle Fondazioni ed il loro contributo alla 
filantropia strategica”, che ha interessato 
i dipendenti delle fondazioni ed enti 
filantropici associati ad Acri e Assifero. 
L’indagine ha indagato il contributo 
dei dipendenti nel favorire e sviluppare 
buone pratiche organizzative, soprattutto 
relativamente ai processi di pianificazione, 
programmazione e valutazione dei progetti 
sociali finanziati.

“Fondazioni e investimenti 
a impatto in Italia: sfide e 
opportunità” con Tiresia - 
Politecnico di Milano

Assifero ha collaborato con Tiresia, 
nell’ambito del Tiresia Impact Insight 
Series, nella produzione del report di ricerca 
“Fondazioni e investimenti a impatto in Italia: 
sfide e opportunità”. Quest’ultima indaga 
lo stato dell’arte sulla propensione delle 
fondazioni ed enti filantropici ad ampliare la 
propria strategia di investimento adottando 
le logiche tipiche della finanza a impatto, 
evidenziando le sfide e le opportunità di 
questa scelta.

3.2.2. Sviluppare 
la raccolta dati e promuovere 
le ricerche sul sistema 
filantropico italiano 

Partnership con 
le università 

<questa pagina contiene link al Centro
 di Documentazione di Assifero>

https://assifero.org/risorse/prima-indagine-sulla-governancedelle-fondazioni-ed-enti-filantropici-in-italia/
https://assifero.org/risorse/prima-indagine-sulla-governancedelle-fondazioni-ed-enti-filantropici-in-italia/
https://assifero.org/risorse/indagine-sui-dipendenti-delle-fondazioni-ed-il-loro-contributo-alla-filantropia-strategica/
https://assifero.org/risorse/indagine-sui-dipendenti-delle-fondazioni-ed-il-loro-contributo-alla-filantropia-strategica/
https://assifero.org/risorse/indagine-sui-dipendenti-delle-fondazioni-ed-il-loro-contributo-alla-filantropia-strategica/
https://assifero.org/risorse/fondazioni-e-investimenti-ad-impatto-in-italia-sfide-e-opportunita/
https://assifero.org/risorse/fondazioni-e-investimenti-ad-impatto-in-italia-sfide-e-opportunita/
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Il Centro di Documentazione digitale, lanciato 
da Assifero a gennaio 2022, è stato ideato e 
realizzato, insieme con il partner strategico 
dell’Associazione TechSoup Italia, nel corso 
del 2021, con la definizione delle volontà e 
degli strumenti tecnologici, la catalogazione 
delle risorse, l’identificazione delle aree te-
matiche e delle funzionalità della piattaforma. 

Sviluppo del primo Centro 
di Documentazione digitale

“Oltre ad una comunità di pratica Assifero è una 
comunità di conoscenza, dove saperi e informazioni 

vengono messi  in circolo per favorirne l’accessibilità 
e accelerare i processi di apprendimento collettivo. 
Da qui la volontà di dare corpo a un nuovo centro di 
documentazione online pensato per capitalizzare e 
rendere fruibile una selezione accurata di rapporti e 

approfondimenti del mondo della filantropia, raccolti 
e realizzati negli anni dai network e organizzazioni  di 

cui l’associazione è parte e con cui collabora”

Stefania Mancini - Presidente di Assifero
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Nell’ambito del programma di scambio tra 
organizzazioni di supporto alla filantropia 
di comunità promosso da ECFI, Assifero 
ha realizzato, insieme ad ARC, l’associazione 
di supporto alla filantropia di comunità 
in Romania, un’analisi comparata dello 
scenario italiano e romeno, offrendo una 
serie di dati e evidenze sul ruolo delle 
fondazioni di comunità nei due Paesi e il 
lavoro svolto dallo scoppio della pandemia. 
In particolare, emerge come queste 
organizzazioni abbiano assunto un ruolo 

Indagine comparata della 
risposta delle fondazioni 
di comunità e delle 
organizzazioni di supporto 
alla filantropia in Italia
e Romania 

<questa pagina contiene link al Centro di 
Documentazione di Assifero>

Ricerche 
internazionali 

sempre più importante, essendo capaci di 
catalizzare e attivare i diversi tipi di capitale 
(finanziario, intellettuale, relazionale, sociale, 
immobiliare) e rispondere efficacemente ai 
nuovi bisogni emergenti. Dal paper emerge 
anche il ruolo chiave che le organizzazioni 
di supporto alla filantropia hanno giocato 
nel favorire la circolarità delle informazioni, 
accelerare processi di apprendimento, 
trovare risposte condivise e favorire le 
collaborazioni. 

https://assifero.org/risorse/community-foundations-and-community-foundations-support-organizations-response-to-the-pandemic-and-their-look-towards-the-future-a-comparative-overview-between-italy-and-romania/
https://assifero.org/risorse/community-foundations-and-community-foundations-support-organizations-response-to-the-pandemic-and-their-look-towards-the-future-a-comparative-overview-between-italy-and-romania/
https://assifero.org/risorse/community-foundations-and-community-foundations-support-organizations-response-to-the-pandemic-and-their-look-towards-the-future-a-comparative-overview-between-italy-and-romania/
https://assifero.org/risorse/community-foundations-and-community-foundations-support-organizations-response-to-the-pandemic-and-their-look-towards-the-future-a-comparative-overview-between-italy-and-romania/
https://assifero.org/risorse/community-foundations-and-community-foundations-support-organizations-response-to-the-pandemic-and-their-look-towards-the-future-a-comparative-overview-between-italy-and-romania/
https://assifero.org/risorse/community-foundations-and-community-foundations-support-organizations-response-to-the-pandemic-and-their-look-towards-the-future-a-comparative-overview-between-italy-and-romania/
https://assifero.org/risorse/community-foundations-and-community-foundations-support-organizations-response-to-the-pandemic-and-their-look-towards-the-future-a-comparative-overview-between-italy-and-romania/
https://assifero.org/risorse/community-foundations-and-community-foundations-support-organizations-response-to-the-pandemic-and-their-look-towards-the-future-a-comparative-overview-between-italy-and-romania/
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Comparative Highlights of Foundation 
Laws: The Operating Environment for 
Foundations in Europe 2021

Il 2021 “Comparative Highlights of Foundation Laws” fornisce 
un’ampia panoramica comparata dei diversi ambienti
abilitanti - analizzati dal punto di vista legale e fiscale, per i 
sistemi filantropici di 40 paesi – e ne identifica le tendenze e 
gli sviluppi rilevanti. 
Il rapporto esamina come è regolata la filantropia in Europa 
da una prospettiva comparativa, quali requisiti legali minimi 
esistono per creare un ente filantropico, se questi possono 
perseguire solo scopi di pubblica utilità o anche privati, quali 
requisiti di governance sono stabiliti, quali forme di incentivi 
fiscali esistono per incoraggiare le organizzazioni filantropiche 
e le donazioni e come queste differiscono nel continente. 
Una attenzione particolare è dedicata anche all’impatto 
della legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo sul settore 
filantropico europeo. 
Assifero ha preso parte a questa ricerca comparata fornendo 
informazioni, approfondimenti e dettagli della struttura 
dell’ambiente fiscale e legale del sistema filantropico italiano.

Quando si parla di fondazioni di comunità, esiste un’ampia varietà di forme, 
per quanto tutte abbiano alcune caratteristiche comuni. Una di queste è la 
comunità di riferimento. Questa è un elemento cruciale, poiché è un asset 
fondamentale da cui la fondazione trae risorse per il proprio funzionamen-
to, non solo finanziarie, ma intellettuali, relazionali, capacità (il cosiddetto 
“continuum of capital”). In questo rapporto dialogico, è essenziale che la 
fondazione si metta in costante ascolto della propria comunità, in modo da 
proporre attività e progetti efficaci e il più aderenti possibile alle esigenze 
delle persone. Ma come avviene il coinvolgimento della comunità? Come si 
mantiene nel tempo? Come si possono intercettare nuovi individui e cate-
gorie? Come essere attraenti in particolare per i giovani?

In questo rapporto di ricerca, Ilaria De Cave, Coordinatrice delle Relazioni 
Istituzionali di Assifero, selezionata al Learning Lab for Changemakers 2021 
di ECFI dà alcune risposte a queste domande e riporta le testimonianze di 
diverse fondazioni di comunità italiane, in particolare rispetto alle esperien-
ze della Youth Bank e del Servizio Civile Universale, come strumento di coin-
volgimento dei giovani.

Il patrimonio delle fondazioni di comunità 
è la loro comunità - Learning Lab 
for Changemakers 2021 di ECFI

<questa pagina contiene link al Centro
di Documentazione di Assifero>

https://assifero.org/risorse/comparative-highlights-of-foundation-laws-the-operating-environment-for-foundations-in-europe-2021/
https://assifero.org/risorse/comparative-highlights-of-foundation-laws-the-operating-environment-for-foundations-in-europe-2021/
https://assifero.org/risorse/comparative-highlights-of-foundation-laws-the-operating-environment-for-foundations-in-europe-2021/
https://assifero.org/risorse/community-engagement-a-crucial-issue-for-community-foundations/
https://assifero.org/risorse/community-engagement-a-crucial-issue-for-community-foundations/
https://assifero.org/risorse/community-engagement-a-crucial-issue-for-community-foundations/
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Investing for global impact  A 
power for good 2021 
Investing for Global Impact: A Power for Good (IFGI) è una 
ricerca unica in quanto analizza contemporaneamente l’evo-
luzione delle attività filantropiche e dell’impact investing da 
parte di fondazioni private, family offices e famiglie a livello 
internazionale. La ricerca approfondisce i risultati con diversi 
casi e tavole rotonde. Assifero ha collaborato con GIST Ini-
tiative, uno dei partner dell’iniziativa, per diffondere il que-
stionario per la raccolta dei dati a livello italiano.

3.3. Connections. Costruire 
connessioni, relazioni e 
comunità di pratica 
Da punti su una mappa a un sistema virtuoso di scambio e 
creazione di relazioni e connessioni. Da anni Assifero lavora 
costantemente in questa direzione, in linea con la propria 
missione di creare un sistema filantropico più efficace 
e connesso, in grado di avere un impatto trasformativo, 
maggiore della somma delle proprie parti. 
Assifero supporta le organizzazioni in modo che possano 
giocare un ruolo importante creando networking, 
apprendimento tra pari, circoli virtuosi che rinforzano il 
sistema filantropico.
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Partecipanti: 35 
rappresentanti di 24 
fondazioni di famiglia, 
di cui 2 potenziali soci. 

3.3.1. Eventi 
nazionali annuali

Terzo simposio delle 
Fondazioni di Famiglia
– Sermoneta, 6-8 settembre

Obiettivi

Contenuti

Ideato e promosso da Assifero a partire 
dal 2018, il Simposio delle fondazioni di 
famiglia è un’occasione unica di scambio, 
confronto e approfondimento tra i 
rappresentanti delle diverse organizzazioni 
volto a creare e rafforzare una comunità di 
pratica a livello nazionale. 
Interrotta a causa della pandemia nel 2020, 
questa terza edizione è stata ospitata dalla 
Fondazione Roffredo Caetani onlus presso 
il Castello Caetani di Sermoneta (LT) e il 
Giardino di Ninfa (LT).

Stimolare in ciascun partecipante domande 
sul ruolo distintivo, il valore aggiunto e 
l’impatto della propria organizzazione e 
sulla differenza specifica per il bene comune 
che si vuole fare in un orizzonte temporale 
di medio-lungo periodo (2030), a livello di 
singolo ente e collettivamente come sistema 
di fondazioni di famiglia.

     il valore distintivo delle fondazioni 
di famiglia nello scenario di fronte a noi 
e la necessità di adottare un approccio 
intersezionale per far fronte alle sfide del 
nostro tempo.

     filantropia efficace e i diversi tipi di 
capitale.

     quadro di riferimento Philanthropy 
Insight elaborato da Rolf Alter, Rupert 
Strachwitz e Timo Unger del Maecenata 
Institute.

Interventi di 

Laura Iucci - UNHCR - United Nations High 
Commissioner for Refugees 
Urszula Swierczynska – Philanthropoid
Anna Detheridge – Critica d’arte, giornalista 
e docente di arti visive 

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

https://www.maecenata.eu/ueber-uns/tocqueville-forum/philanthropy-insight/
https://www.maecenata.eu/ueber-uns/tocqueville-forum/philanthropy-insight/
https://www.maecenata.eu/
https://www.maecenata.eu/
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Simposio delle Fondazioni di Famiglia

<questa pagina contiene 
link al sito Assifero>

https://assifero.org/efficacia-dellazione-filantropica-e-fiducia-sociale-i-due-temi-al-centro-della-terza-edizione-del-simposio-delle-fondazioni-di-famiglia/
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Quarta Conferenza italiana 
delle Fondazioni di Comunità  
- Aosta, 23 e 24 settembre

Obiettivi
Progetti locali

Interventi di

La quarta Conferenza Nazionale annuale 
delle Fondazioni di Comunità italiane dal 
titolo “Il valore delle Fondazioni di comunità 
nella costruzione del futuro che vogliamo”, 
è stata ospitata dalla Fondazione 
Comunitaria della Valle d’Aosta onlus il 23
e il 24 settembre 2021, nell’ambito del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 
promosso da ASviS. 
Ideata e promossa da Assifero a partire dal 
2017, questo importante evento nazionale 
riunisce rappresentanti del mondo della 
filantropia di comunità, e non solo, di tutta Italia. 

La conferenza, che si inserisce nell’ambito 
di un più ampio programma di capacity 
building, mira a rafforzare il movimento delle 
fondazioni di comunità del nostro Paese, 
facilitando scambi e connessioni, consolidare 
e accelerare il processo di apprendimento e 

Associazione Culturale Replicante Teatro, 
Cooperativa La Libellula, Associazione 
Culturale Tamtando, Associazione Il Cielo
in una Pentola.

Federico Anghelè, The Good Lobby 
Roberto Minervino, Assifero
Tiziana Ciampolini, S-Nodi
Giampaolo Silvestri, AVSI
Massimo Giusti, Sefea Impact
Gina Rossi, Università di Udine 

conoscenza delle organizzazioni ai diversi 
stadi di sviluppo. Inoltre, vuole contribuire a 
costruire alleanze più allargate tra fondazioni 
di comunità e altri attori dell’ecosistema 
filantropico e non solo.
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Contenuti

     Il possibile rapporto con la finanza 
sostenibile
     Il possibile ruolo nello scenario aperto 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
     Il possibile ruolo nella generatività 
d’impatto 
      Il valore del Servizio Civile Universale, 
quale strumento di immaginazione sociale e 
opportunità per le fondazioni di comunità di 
agganciare i giovani del territorio, offrendo 
loro competenze e visione
             L’integrazione dell’Agenda 2030 
all’interno della propria organizzazione, 
secondo il whole of organization approach 
formulato da ECFI 

      Il ruolo delle fondazioni di comunità 
nella lotta all’emergenza climatica, con la 
presentazione della Dichiarazione d’impegno 
delle fondazioni ed enti filantropici per il 
cambiamento climatico
      Le pratiche di partecipazione 
istituzionale dal basso e il tema del 
community organizing
      Case studies e condivisione di 
esperienze
       Fondazioni di Comunità e lotta alla 
povertà educativa 
       L’influenza della disclosure online 
sulle donazioni 

Partecipanti: 80
rappresentanti di 23 
fondazioni di comunità italiane. 
4 organizzazioni di supporto 
alla filantropia di comunità

Per approfondire: Mereta F., 
Generat(t)ive: le fondazioni di 
comunità, motori dello sviluppo 
sostenibile locale e globale, 
mettono al centro la cultura.
AgCult, 3.11.2021

Booklet materiali 
e approfondimenti

<questa pagina contiene link al sito e 
al Centro di Documentazione di Assifero>

https://assifero.org/risorse/connettere-le-fondazioni-di-comunita-con-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacult.it/interni/cultura-terzo-settore-generattive-le-fondazioni-di-comunit-motori-dello-sviluppo-sostenibile-locale-e-globale-mettono-al-centro-la-cultura/
https://www.agenziacult.it/interni/cultura-terzo-settore-generattive-le-fondazioni-di-comunit-motori-dello-sviluppo-sostenibile-locale-e-globale-mettono-al-centro-la-cultura/
https://www.agenziacult.it/interni/cultura-terzo-settore-generattive-le-fondazioni-di-comunit-motori-dello-sviluppo-sostenibile-locale-e-globale-mettono-al-centro-la-cultura/
https://www.agenziacult.it/interni/cultura-terzo-settore-generattive-le-fondazioni-di-comunit-motori-dello-sviluppo-sostenibile-locale-e-globale-mettono-al-centro-la-cultura/
http://assifero.org/wp-content/uploads/2021/10/Booklet_materiali_approfondimenti_ConferenzaFDC_2021.pdf
http://assifero.org/wp-content/uploads/2021/10/Booklet_materiali_approfondimenti_ConferenzaFDC_2021.pdf
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link al sito Assifero>

Quarta Conferenza italiana 
delle Fondazioni di Comunità

https://assifero.org/conferenza-nazionale-fondazioni-di-comunita-2021/
https://assifero.org/conferenza-nazionale-fondazioni-di-comunita-2021/
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L’evento è stato realizzato 
grazie alla collaborazione di:  

Fondazione 
Comunitaria della 

Valle d’Aosta

Associazione 
Culturale 
Tamtando

Associazione 
Culturale 

Replicante Teatro

Associazione 
Il Cielo 

in una Pentola

Cooperativa 
La Libellula

ECFI (European 
Community 

Foundation Initiative)

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

https://www.fondazionevda.it/
https://www.fondazionevda.it/
https://www.fondazionevda.it/
https://www.tamtando.com/
https://www.tamtando.com/
https://www.tamtando.com/
https://www.replicanteteatro.it/
https://www.replicanteteatro.it/
https://www.replicanteteatro.it/
https://www.facebook.com/ilcieloinunapentola/
https://www.facebook.com/ilcieloinunapentola/
https://www.facebook.com/ilcieloinunapentola/
http://www.lalibellula.info/
http://www.lalibellula.info/
https://www.communityfoundations.eu/home.html
https://www.communityfoundations.eu/home.html
https://www.communityfoundations.eu/home.html
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Partecipazione di una 
delegazione di Assifero
al C-Summit – Porto, 
15-16 novembre 
Il C-Summit 2021, intitolato “Mobilising 
Corporate Resources for Impact: Invest, 
Collaborate, Transform”, si è tenuto in 
presenza, organizzato da EVPA (European 
Venture Philanthropy Association) in 
collaborazione con Dafne – Donors and 
Foundations Networks in Europe e EFC 
(European Foundation Centre), oggi diventate 
Philea – Philanthropy Europe Association, 
e con il supporto di Laudes Foundation, 
Trafigura Foundation e the JTI Foundation,
e numerosi altri partner.
Questo importante evento annuale, 
occasione unica di approfondimento tra 
fondazioni corporate e corporate social 
investors a livello europeo, nasce dall’ECFKE 
(European Corporate Foundation Knowledge 
Exchange), che Assifero ha promosso, 
insieme a Dafne

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

2016 - INSEAD di Parigi 
2017 - Zurigo 
2018 - Palermo
(ospitata da Assifero) 

Nel 2019 ha preso poi il nome 
di C-Summit, organizzato a 
Monaco, e l’anno seguente si 
è svolto online.
 
Per favorire la condivisione dei temi affrontati 
durante il C-Summit, Assifero ha organizzato 
il 30 novembre un webinar dedicato alle 
fondazioni d’impresa associate con la 
partecipazione di Alessia Gianoncelli, Head 
of Knowledge, Community and Market 
Development di EVPA.

https://evpa.eu.com/
https://evpa.eu.com/
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Ariadne Forecast 2021 

Per il quinto anno Assifero ha promosso, il 26 gennaio, la 
tavola rotonda italiana di Ariadne – European Funders for 
Social Change e Human Rights come parte integrante di un 
ciclo di incontri per la realizzazione collettiva del rapporto 
sulle prospettive 2021, giunto alla sua settima edizione.

Oltre a quella italiana, altre quattro tavole rotonde virtuali 
per gli enti filantropici del Regno Unito, Francia, Paesi 
Bassi e Germania hanno discusso, sulla base dei risultati 
preliminari di un’indagine condotta all’interno del network, 
le maggiori tendenze nel campo del cambiamento sociale, 
delle libertà fondamentali e dei diritti umani (siano essi civili, 
politici, economici, sociali, culturali, o ambientali) a livello 
nazionale, europeo e globale nella prospettiva specifica delle 
fondazioni, degli enti e degli investitori filantropici.

I contributi emersi nei cinque incontri online hanno 
portato alla co-creazione del rapporto sulle prospettive
di Ariadne 2021.

Il 27-28 gennaio, oltre 160 partecipanti da tutta Europa 
hanno preso parte a questa due giorni online per discutere 
e confrontarsi su un’importante questione: quali sono i 
valori chiave che uniscono e forgiano il sistema filantropico 
europeo e come possiamo lavorare insieme per rafforzarlo e 
farci co-costruttori di un futuro equo e inclusivo per il nostro 
continente? 
Qui sono disponibili il programma e ulteriori informazioni.

PEX Forum 2021

3.3.2. Tavoli di lavoro e 
scambi internazionali 

<questa pagina contiene link a 
siti esterni e al sito di Assifero>

https://www.ariadne-network.eu/
https://www.ariadne-network.eu/
http://assifero.org/wp-content/uploads/2022/05/PEXforum-2021-Welcome-Pack.pdf
http://assifero.org/wp-content/uploads/2022/05/PEXforum-2021-Welcome-Pack.pdf
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3.3.3. Partnership 
e collaborazioni

ECCO Think tank Destination Makers 

ECCO è una realtà nata dall’esigenza di porta-
re in Italia una voce indipendente che lavori 
per il clima e l’energia nell’interesse pubbli-
co e slegata da interessi privati. La sua mis-
sione è di accelerare l’azione per il clima, 
preservare il capitale naturale e lavorare per 
costruire un mondo a zero emissioni nette 
e resiliente. È il primo think tank italiano su 
questo tema.

Il 19 novembre Assifero ha realizzato per i 
propri soci un webinar di approfondimento 
e restituzione di quanto emerso durante la 
Cop26, a cui ECCO era presente, per con-
dividere gli highlights della Conferenza e gli 
impegni presi, in particolare dall’Italia, an-
che nell’ottica di sensibilizzare le fondazioni 
ed enti filantropici sul tema e aumentare la 
loro consapevolezza al riguardo.

Destination Makers nasce per trasmettere 
il senso di bellezza e l’orgoglio delle desti-
nazioni “minori” anche agli occhi dei poten-
ziali visitatori. Agisce con l’obiettivo di va-
lorizzare le esperienze locali, di promuovere 
esperienze autentiche e forme di turismo 
più sostenibili. 

Assifero ha favorito un contatto tra Desti-
nation Makers e le proprie fondazioni di co-
munità per iniziare ad indagare una forma di 
turismo più lento e lontano dai classici cir-
cuiti delle grandi città d’arte o le tipiche lo-
calità balneari e sciistiche, ossia un turismo 
di comunità, attraverso il webinar dedicato 
del 20 aprile. 

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

Ashoka

Ashoka identifica e sostiene gli imprenditori 
sociali più innovativi a livello internazionale, 
impara dall’esempio delle loro innovazioni e 
mobilita una comunità globale che abbrac-
cia questi nuovi paradigmi, per costruire un 
mondo in cui “Siamo tutti agenti del cambia-
mento”. Sono quattro le aree di intervento 
strategiche principali: imprenditoria sociale, 
educazione changemaker, i giovani e i pro-
cessi di co-creazione.
Assifero collabora attivamente da anni 
con Ashoka, organizzando webinar, 
partecipando ad incontri (tra gli ultimi, 
l’Ashoka Changemaker Summit), facilitando 
le connessioni con i propri soci, in modo da 
creare ponti sempre più solidi tra il mondo 
della filantropia, l’imprenditoria sociale 
e I giovani. Inoltre, Carola Carazzone, 
Segretario Generale di Assifero, siede nel 
Comitato Consultivo di Ashoka Italia.

https://eccoclimate.org/
https://destination-makers.com/
https://acms.ashoka.org/summit-2021
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3.3.4. Filantropia per il 
clima: movimento globale 
fondazioni per il clima

Forti della consapevolezza che l’emergenza 
climatica è non solo una questione ambienta-
le ma di giustizia sociale, di salute pubblica, 
educativa, economica, scientifica e culturale, 
di sicurezza e una minaccia per le comunità 
locali e accogliendo la chiamata internazionale 
lanciata da Dafne – Donors and Foundations 
Networks in Europe (oggi Philea) e WINGS e 
inserendosi nel solco tracciato a livello nazio-
nale dalle reti di fondazioni ed enti filantropi-
ci di secondo livello di Regno Unito, Francia e 
Spagna, a settembre 2021 Assifero ha lancia-
to pubblicamente la Dichiarazione d’impegno 
delle fondazioni e degli enti filantropici italiani 
per il clima.

Si tratta di sei principi che qualsiasi fondazio-
ne, ente filantropico e investitore ad impatto 
sociale, a prescindere dalla propria missione, 
ambito d’intervento, patrimonio, posizione 
geografica, può sottoscrivere, esprimendo 
così la propria volontà di integrare azioni di 
mitigazione e di adattamento alla crisi clima-
tica all’interno della propria organizzazione, 
strategia, gestione del patrimonio, attività, 
interventi e programmi. 

01

02

03

04

05

06

Promuovere e creare occasioni di formazione e scambio per gli staff, 
i membri del board e gli stakeholder sulle cause e le possibili soluzioni 
alla sfida del cambiamento climatico nella sua accezione più ampia

Destinare risorse finanziarie, intellettuali, relazionali e materiali 
per la ricerca delle cause e delle soluzioni alla sfida del cambiamento 
climatico e ai suoi effetti

Rileggere la propria strategia e attività in corso anche attraverso
la lente del clima

Promuovere una scelta di investimenti responsabili che favorisca
la transizione ecologica verso un’economia a zero emissioni

Informare sull’evoluzione e sui risultati raggiunti in merito ai principi 
sottoscritti nella Dichiarazione d’impegno.

Diminuire l’impatto ambientale della propria organizzazione, tramite 
la riduzione dell’impronta di carbonio, la riduzione dei consumi, una 
politica di riciclo dei rifiuti e altre azioni mirate

 firmatari
 (a fine 2021)

principi 

69            
06

<questa pagina contiene 
link al sito Assifero>

https://assifero.org/filantropia-e-la-crisi-climatica/
https://assifero.org/filantropia-e-la-crisi-climatica/
https://assifero.org/filantropia-e-la-crisi-climatica/
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“Questi sei principi esprimono dei valori comuni 
a cui i firmatari si impegnano a tendere. E come 

Assifero siamo pronti per dare il pieno supporto a 
tutte quelle organizzazioni che vogliono intraprendere 
questo percorso di integrazione della lente climatica 

all’interno della propria struttura, strategia, e 
missione, mettendo a disposizione esperienze, risorse 

di approfondimento, opportunità di scambio tra 
pari, facilitando la collaborazione tra i diversi attori 
del mondo filantropico, e non solo, e amplificando 

l’impatto collettivo delle loro azioni.”

Carola Carazzone - Segretario Generale di Assifero

Questa dichiarazione si inserisce quindi in 
una cornice ben più ampia, collocandosi 
all’interno dell’International Philanthropy 
Commitment on Climate Change, promosso 
da WINGS, la rete di quarto livello che 
riunisce diversi attori del mondo della 
filantropia da Paesi di tutto il mondo, con 
Dafne – Donors and Foundations Networks 
in Europe (oggi Philea), l’associazione che 
riunisce 30 organizzazioni nazionali di 
supporto alla filantropia, come Assifero, da 
28 Paesi europei, insieme alle dichiarazioni 
d’impegno nazionali già lanciate nel 2019 
nel Regno Unito, e poi nel 2020 in Francia 
e in Spagna, promossi rispettivamente 
dall’Association of Charitable Foundations, 
Centre Français des Fonds et Fondations, 
e Asociación Española de Fundaciones.

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

https://philanthropyforclimate.org/
https://philanthropyforclimate.org/
https://wingsweb.org/
https://dafne-online.eu/
https://dafne-online.eu/
https://dafne-online.eu/
http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5fb2c13b8e865/Fundacionesporelclima-Emergenciaclimaticayjusticiasocial-online.pdf
https://www.acf.org.uk/
https://www.fundaciones.org/es/inicio
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La dichiarazione sui media

          Greenreport “Una firma 
per l’umanità e il pianeta: 
fondazioni ed enti filantropici 
contro il cambiamento 
climatico” 

          Secondo Welfare 
“Le Fondazioni italiane in 
prima linea per affrontare il 
cambiamento climatico” 

          Vita “La call to action 
della filantropia sul 
cambiamento climatico” 

          Corriere Buone Notizie 
“Salviamo il pianeta, 
la dichiarazione d’impegno di 
fondazioni ed enti filantropici” 

Partecipazione a Tutela del Pianeta e delle 
Persone al Centro del Social Enterprise Open 
Camp

Al fine di cominciare a costruire una 
comunità di pratica e aumentare la 
consapevolezza di fondazioni ed enti 
filantropici sulla crisi climatica, Assifero ha 
realizzato un percorso di approfondimento 
che si è sostanziato in due direttrici:

           Diffusione nella newsletter di articoli e 
reportage sul tema filantropia e clima

           Webinar dedicati, in particolare una 
restituzione strutturata dei riscontri e 
evidenze emerse dalla COP26 a cura di 
Stefan Schurig, Segretario Generale di F20 
e Luca Bergamaschi, co-fondatore di ECCO 
Think Tank (data 19 novembre)

<questa pagina contiene link a 
siti esterni e al sito di Assifero>

https://greenreport.it/news/clima/una-firma-per-lumanita-e-il-pianeta-fondazioni-ed-enti-filantropici-contro-il-cambiamento-climatico/
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/fondazioni/le-fondazioni-italiane-in-prima-linea-per-affrontare-il-cambiamento-climatico/
http://www.vita.it/it/article/2021/09/30/la-call-to-action-della-filantropia-sul-cambiamento-climatico/160565/
https://assifero.org/parlanodinoi/salviamo-il-pianeta-la-dichiarazione-dimpegno-del-terzo-settore/
https://assifero.org/tutela-del-pianeta-e-delle-persone-al-centro-del-social-enterprise-open-camp/
https://assifero.org/tutela-del-pianeta-e-delle-persone-al-centro-del-social-enterprise-open-camp/
https://assifero.org/tutela-del-pianeta-e-delle-persone-al-centro-del-social-enterprise-open-camp/
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La valutazione d’impatto 2017-2021 

Nel corso del 2021 Assifero ha scelto di sottoporre il proprio 
operato dei precedenti 4 anni ad una valutazione d’impat-
to come associazione. In Italia sono pochissimi gli esempi di 
questo genere di analisi, ossia di enti che valutano l’impatto 
della loro intera organizzazione e non di una singola attività.

Il lavoro è stato affidato allo Studio Cevas di Liliana Leone ed 
è stato preparato da numerose sessioni di confronto tra lo 
staff dell’ente valutatore e lo staff di Assifero, per poter in-
quadrare con precisione la natura e la mission dell’associa-
zione e quali fossero gli aspetti da mettere in luce attraverso 
la valutazione.

La valutazione è stata condotta applicando il framework delle 
4C, utilizzate da Assifero a partire dal 2017 come quadro di 
riferimento della propria pianificazione strategica.

Attraverso la valutazione d’impatto è stata giudicata, secon-
do criteri predefiniti, l’azione di Assifero sulla base delle ri-
cadute e degli effetti diretti e indiretti che a medio termine 
ha prodotto sulla rete dei suoi associati, ossia le ricadute e i 
benefici derivati agli associati dal fatto di aderire alla rete as-
sociativa e di beneficiare di una serie di azioni di supporto ad 
essi rivolte.  

Un questionario approfondito e interviste strutturate sommi-
nistrati agli associati e ai maggiori stakeholder dell’associa-
zione hanno consentito di raccogliere i dati che hanno gene-
rato il rapporto di valutazione d’impatto.

3.4. Credibility.
Rafforzare la reputazione 
dell’associazione, 
aumentare la credibilità e 
riconoscimento del sistema  
filantropico italiano a livello 
nazionale e internazionale  

3.4.1. Credibilità e riconoscimento 
istituzionale dell’associazione

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

http://www.cevas.it/
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Partecipazione a Cabina di Regia 
del Terzo Settore, Consiglio Nazionale 
del Terzo Settore e Consiglio Nazionale 
per la Cooperazione allo Sviluppo

La lettera di posizionamento di Assifero sul PNRR, inviata 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2021, 
delinea una serie di proposte, tra cui la valorizzazione della 
Cabina di Regia del Terzo Settore, di cui Assifero è membro 
da giugno, per rendere possibile ed utile il contributo dell’as-
sociazione per l’attuazione del PNRR. <questa pagina contiene 

link al sito Assifero>

Carola Carazzone, Segretario 
Generale di Assifero, eletta 
Presidente di Dafne - Donors 
and Foundations Networks 
in Europe

A gennaio 2021, Carola Carazzone, 
Segretario Generale di Assifero, è stata eletta 
Presidente di Dafne: è la prima volta che 
una donna italiana viene nominata al vertice 
dell’organizzazione. 

Oltre all’elezione della nuova Presidente, 
è entrato a far parte del board Carole 
Mack, Chief Executive di Acf (Association 
of Charitable Foundations) e vengono 
riconfermati Magdalena Pekacka, Executive 
Director del Polish Donors Forum, e Jean-

          News sul sito di Assifero 

          Sui media: Vita

Marc Pautras, Executive Director del Centre 
Français des Fonds et Fondations.
A dicembre 2021, Dafne ha completato il 
processo di fusione con EFC e ha dato vita 
a Philea. Nel nuovo assetto organizzativo, 
Carola Carazzone è stata eletta 
Vicepresidente dell’associazione.

https://assifero.org/per-un-pnrr-che-riconosca-imprescindibile-la-centralita-delluomo-e-la-dignita-delle-persone/
https://assifero.org/carola-carazzone-segretario-generale-di-assifero-eletta-nuova-presidente-di-dafne/
http://www.vita.it/it/article/2021/01/22/carola-carazzone-alla-guida-della-filantropia-europea/158065/#:~:text=Carola%20Carazzone%2C%20Segretario%20Generale%20di,Assemblea%20Generale%20dell'associazione%20europea.
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“Il 2020 è stato per l’Europa un anno terribile e, allo stesso tempo, straordinario 
che ha messo a nudo il ruolo che la filantropia europea può svolgere di fronte alle 

sfide epocali che abbiamo dinanzi. Un ecosistema filantropico europeo informato, 
organico, connesso ed efficace ha un ruolo imprescindibile per affrontare le grandi 

sfide del prossimo decennio e contribuire a costruire un’Europa più inclusiva, 
sostenibile ed equa. E Dafne è uno degli attori chiave per facilitare lo sviluppo e 

l’evoluzione della filantropia europea e moltiplicare il suo impatto. Sono onorata di 
poter servire l’importante missione di Dafne in questo particolare momento storico 

di rottura, ricco di sfide ma anche di grandi opportunità da cogliere, e sono grata 
a tutti i membri per la fiducia dimostratami. Insieme continueremo a lavorare per 
sbloccare l’enorme potenziale collettivo delle fondazioni ed enti filantropici, che 

risiede nelle risorse private finanziare, relazionali, sociali, intellettuali messe a 
disposizione, e per costruire ampie e inclusive partnership strategiche capaci di 

unire il continente europeo per il bene comune”.

Carola Carazzone - Segretario Generale di Assifero, eletta Presidente di Dafne
(Donors and Foundations Networks in Europe)
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eventi 
nazionali 

eventi 
internazionali 

12            
02

Partecipazione come 
speaker a eventi nazionali e 
internazionali  Eventi nazionali

4.02.21
Il coordinamento delle fondazioni campane 
associate ad Assifero organizza l’incontro 
“laudata economia”.
Felice Scalvini – Presidente onorario

4.03.21
Non profit women camp.
Carola Carazzone – Segretario Generale 

12.03.21
Filantropia ed economia sociale.
Felice Scalvini – Presidente onorario 
Carola Carazzone – Segretario Generale 

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

https://assifero.org/eventi/il-coordinamento-delle-fondazioni-campane-associate-ad-assifero-organizza-lincontro-laudata-economia/
https://assifero.org/eventi/il-coordinamento-delle-fondazioni-campane-associate-ad-assifero-organizza-lincontro-laudata-economia/
https://assifero.org/eventi/il-coordinamento-delle-fondazioni-campane-associate-ad-assifero-organizza-lincontro-laudata-economia/
https://assifero.org/eventi/non-profit-women-camp/
https://www.youtube.com/watch?v=L45BexVt6xU
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18.03.21
Economia sociale in italia per un piano
d’azione nazionale.
Felice Scalvini – Presidente onorario 

28.05.21
“Una societá di persone”, incontro sui corpi 
intermedi nella democrazia di oggi e di domani. 
Carola Carazzone – Segretario Generale, Chair di Dafne 

11.03.21
La pandemia diseguale. 
Con la Filantropia per gli invisibili.
Carola Carazzone – Segretario Generale, Chair di Dafne 

15.06.21
Rigenerare le città con le infrastrutture sociali. 
Felice Scalvini – Presidente onorario 

11.05.21
Linee guida sul rapporto tra pa ed ets: 
un ulteriore contributo alla piena operatività 
del codice del terzo settore. 
Felice Scalvini – Presidente onorario 

01.10.21
Restart! “Il tempo di maleducare”. 
Stefania Mancini - Presidente

15.10.21 
Next generation plan. 
Includere gli esclusi: una sfida possibile.
Stefania Mancini - Presidente

08.10.21 
Solidarietà e cooperazione internazionale
nei territorio.

https://assifero.org/eventi/leconomia-sociale-in-italia-per-un-piano-dazione-nazionale/
https://assifero.org/eventi/leconomia-sociale-in-italia-per-un-piano-dazione-nazionale/
https://assifero.org/una-societa-di-persone-incontro-sui-corpi-intermedi-nella-democrazia-di-oggi-e-di-domani/
https://assifero.org/una-societa-di-persone-incontro-sui-corpi-intermedi-nella-democrazia-di-oggi-e-di-domani/
https://assifero.org/una-societa-di-persone-incontro-sui-corpi-intermedi-nella-democrazia-di-oggi-e-di-domani/
https://assifero.org/eventi/la-pandemia-diseguale-con-il-sostegno-della-filantropia-per-la-salute-degli-invisibili/
https://assifero.org/eventi/la-pandemia-diseguale-con-il-sostegno-della-filantropia-per-la-salute-degli-invisibili/
https://assifero.org/eventi/rigenerare-le-citta-con-le-infrastrutture-sociali/
https://assifero.org/eventi/la-pandemia-diseguale-con-il-sostegno-della-filantropia-per-la-salute-degli-invisibili/
https://assifero.org/eventi/linee-guida-sul-rapporto-tra-pa-ed-ets-un-ulteriore-contributo-alla-piena-operativita-del-codice-del-terzo-settore/
https://assifero.org/eventi/linee-guida-sul-rapporto-tra-pa-ed-ets-un-ulteriore-contributo-alla-piena-operativita-del-codice-del-terzo-settore/
https://assifero.org/eventi/linee-guida-sul-rapporto-tra-pa-ed-ets-un-ulteriore-contributo-alla-piena-operativita-del-codice-del-terzo-settore/
https://assifero.org/eventi/restart-il-tempo-di-maleducare/
https://assifero.org/eventi/linee-guida-sul-rapporto-tra-pa-ed-ets-un-ulteriore-contributo-alla-piena-operativita-del-codice-del-terzo-settore/
https://assifero.org/termini-sociali-intervento-di-stefania-mancini-presidente-di-assifero/
https://assifero.org/termini-sociali-intervento-di-stefania-mancini-presidente-di-assifero/
https://assifero.org/termini-sociali-intervento-di-stefania-mancini-presidente-di-assifero/
https://assifero.org/solidarieta-e-cooperazione-internazionale-nei-territori/
https://assifero.org/solidarieta-e-cooperazione-internazionale-nei-territori/
https://assifero.org/solidarieta-e-cooperazione-internazionale-nei-territori/
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23.11.2021
PNRR, il ruolo delle Fondazioni e del Terzo 
Settore in Italia e in Europa. 
Carola Carazzone – Segretario Generale, Chair di Dafne  

29.11.21
Dal progetto al talk evento: 
terzo settore e pandemia. Nuove strade verso 
l’impatto sociale.
Carola Carazzone – Segretario Generale, Chair di Dafn

17.12.21
Stretti intorno al sociale. 
Felice Scalvini – Presidente onorario 

Eventi internazionali

2.12.21
Ashoka changemaker summit 2021.
Carola Carazzone – Segretario Generale, Chair di Dafne 

07.10.2021
EU Sustainable Investment Summit.
Carola Carazzone – Segretario Generale 

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

23.10.21
Social Enterprise Open Camp. 
Carola Carazzone – Segretario Generale, Chair di Dafne 

https://www.secondowelfare.it/event/pnrr-il-ruolo-delle-fondazioni-e-del-terzo-settore-in-italia-e-in-europa/
https://www.secondowelfare.it/event/pnrr-il-ruolo-delle-fondazioni-e-del-terzo-settore-in-italia-e-in-europa/
https://assifero.org/eventi/leconomia-sociale-in-italia-per-un-piano-dazione-nazionale/
https://assifero.org/eventi/dal-progetto-al-talk-evento-terzo-settore-e-pandemia-nuove-strade-verso-limpatto-sociale/
https://assifero.org/eventi/dal-progetto-al-talk-evento-terzo-settore-e-pandemia-nuove-strade-verso-limpatto-sociale/
https://assifero.org/eventi/dal-progetto-al-talk-evento-terzo-settore-e-pandemia-nuove-strade-verso-limpatto-sociale/
https://assifero.org/eventi/stretti-intorno-al-sociale-con-felice-scalvini/
https://assifero.org/eventi/ashoka-changemaker-summit-2021/
https://ec.europa.eu/economy_finance/sustainable-investment-summit-2021/programme.html
https://assifero.org/eventi/non-profit-women-camp/
https://assifero.org/tutela-del-pianeta-e-delle-persone-al-centro-del-social-enterprise-open-camp/
https://assifero.org/eventi/linee-guida-sul-rapporto-tra-pa-ed-ets-un-ulteriore-contributo-alla-piena-operativita-del-codice-del-terzo-settore/
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3.4.2. Strategia di 
comunicazione

Social media
In continuità con la strategia dell’anno pre-
cedente, nel 2021 l’attività sui social media 
è proseguita puntando ad aumentare quan-
tità e qualità dell’interazione su Facebook, 
Twitter e Linkedin, attraverso una ricerca 
di pubblico specifico e un’attività editoriale 
continuativa.  

La scelta di utilizzare Linkedin per le comu-
nicazioni più istituzionali, Facebook per inte-
ragire soprattutto con la community italiana 
e Twitter per la community internazionale di 
riferimento è risultata efficace. 

per interagire soprattutto con 
la community italiana

 per l’accreditamento nella 
community internazionale

per le comunicazioni 
più istituzionali

2348 follower 

1084 follower 

1105 follower 
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90% Italia
10% U.S.A. 

30,756
86%

Numero visitatori 
unici complessivi

nuovi utenti

Sito web
I picchi nelle visite al sito si registrano in 
occasione degli eventi istituzionali orga-
nizzati da Assifero, delle partecipazioni 
a convegni e altre occasioni pubbliche, il 
giovedì e il martedì, giorni in cui vengono 
inviate le newsletter. 
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3219

3219

587

47

44

45

Le newsletter sono, per Assifero, un prezioso 
contenitore di informazioni attraverso le quali 
contribuire alla costruzione di un sistema 
filantropico più informato e connesso. 

contatti 
raggiunti 

contatti 
raggiunti 

contatti 
raggiunti 

edizioni 
inviate 

edizioni 
inviate 

edizioni 
inviate

“#PhilanthropyDoesNotStop – Le notizie dall’Europa”

La Newsletter di Assifero 

Rassegna 
stampa

Ospita contenuti dedicati alle attività di Assifero, notizie dai soci e dalle Fondazioni di origine bancaria, 
articoli di approfondimento e scenario, segnalazioni di opportunità e strumenti utili, informazioni su 
fiscalità e Riforma del Terzo Settore. 

Assifero invia settimanalmente anche la rassegna stampa dedicata ai soci, dove vengono evidenziate le 
attività dell’associazione, dei propri soci, approfondimenti e aggiornamenti sulla Riforma del Terzo Settore, 
uscite nel corso della settimana sui giornali cartace.

Newsletter

Raccoglie report, analisi, iniziative e opportunità provenienti dai vari network internazionali di cui 
l’associazione è parte e con cui collabora e dal mondo della filantropia europea e globale.
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Campagne 
di comunicazione

“Non sono un murales. 
Segni di comunità”

“Orange the world: 
end violence against 
women now” 
Dal 25 novembre - Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro 
le donne – al 10 dicembre - Giornata 
mondiale dei diritti umani - Assifero ha 
aderito alla campagna globale promossa 
da Un Women offrendo spunti di riflessione 
e approfondimenti specifici sul tema 
della violenza di genere all’interno delle 
newsletter dell’associazione che si sono 
simbolicamente colorate di arancione. 
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Assifero sui media

          Vita “Rotte della 
filantropia: il futuro è in gioco”
Intervista a Carola Carazzone 

          Vita “Scalvini lascia 
Assifero: Filantropia, 
pedina strategica per
il rilancio del Paese”
Intervista a Felice Scalvini

         Vita “Consiglio nazionale del 
Terzo settore: le nuove nomine”

          Vita “Assifero, 
Stefania Mancini succede
a Felice Scalvini”
Intervista a Stefania Mancini

          Forum DD 
“Parlando di futuro con…”
 Intervista a Carola Carazzone

         Corriere.it “Chi sono oggi 
i filantropi: negli Usa donano 
400 miliardi l’anno. In Italia 9”
Intervista a Carola Carazzone

         AGCULT “Nuove 
prospettive per le imprese 
sociali culturali”
Articolo di Felice Scalvini 

         AGCULT “Generat(t)ive: 
le fondazioni di comunità, 
motori dello sviluppo 
sostenibile locale e globale, 
mettono al centro la cultura”
Articolo di Francesca Mereta

        FERPI 
“Trasparenza e dialogo con gli 
stakeholder fondamentali per 
costruire alleanze” 
Intervista a Carola Carazzone 

          ACRI  “Approccio 
intersezionale per contrastare 
le disuguaglianze”
Intervista a Carola Carazzone

          Italia Non Profit 
Intervista a Felice Scalvini

         Il Sole 24 Ore
“Nella pandemia boom di 
iniziative ma le donazioni 
sono in forte calo”
Intervista a Carola Carazzone

<questa pagina contiene link a 
siti esterni e al sito di Assifero>

http://www.vita.it/it/article/2021/01/20/rotte-della-filantropia-il-futuro-e-in-gioco/158041/
http://www.vita.it/it/article/2021/05/17/scalvini-lascia-assifero-filantropia-pedina-strategica-per-il-rilancio/159372/
http://www.vita.it/it/article/2021/06/14/consiglio-nazionale-del-terzo-settore-le-nuove-nomine/159670/
http://www.vita.it/it/article/2021/05/20/assifero-stefania-mancini-succede-a-felice-scalvini/159413/
https://assifero.org/parlando-di-futuro-con-carola-carazzone/
https://assifero.org/chi-sono-oggi-i-filantropi-negli-usa-donano-400-miliardi-lanno-in-italia-9/
https://assifero.org/nuove-prospettive-per-le-imprese-sociali-culturali/
https://assifero.org/generattive-le-fondazioni-di-comunita-motori-dello-sviluppo-sostenibile-mettono-al-centro-la-cultura/
https://assifero.org/trasparenza-e-dialogo-con-gli-stakeholder-fondamentali-per-costruire-alleanze/
https://assifero.org/approccio-intersezionale-per-contrastare-le-disuguaglianze-intervista-a-carola-carazzone/
https://italianonprofit.it/risorse/opinioni/intervista-scalvini-assifero-rim/
https://assifero.org/nella-pandemia-boom-di-iniziative-ma-le-donazioni-sono-in-forte-calo/
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Foundations Platform F20 è un network inter-
nazionale con più di 70 fondazioni e enti fi-
lantropici di diverse parti del mondo che pro-
muovono lo sviluppo sostenibile e chiedono 
un’azione comune transnazionale per raggiun-
gerlo. F20 vuole costruire ponti tra la società 
civile, la politica, le imprese e il settore finan-
ziario – all’interno dei paesi del G20, tra di loro 
e oltre. F20 convoca un’ampia rete di esperti e 
decisori e sostiene il dialogo e la cooperazio-
ne tra fondazioni nazionali e internazionali.

Nel 2021, l’Italia ha ospitato il G20: per 
l’occasione il 29 e 30 settembre si è tenuto 
a Milano il Forum annuale dal titolo “Green 
Recovery, Sustainable Finance, Just 
Transition: Putting Words into Deeds”, co-
organizzato da F20 con le fondazioni italiane 
partner – Fondazione Cariplo, Fondazione 
Unipolis, Fondazione Compagnia di San Paolo 
e Fondazione di Comunità di Messina – e con 
il supporto di Assifero, ASviS e Acri. 
Obiettivo del Forum era indicare possibili 

3.4.3. Aumentare la 
credibilità e il riconoscimento 
del sistema filantropico 
a livello nazionale 
e internazionale 

Il G20 in Italia: la 
collaborazione con F20 

priorità e identificare sfide e opportunità nella 
lotta ai cambiamenti climatici e nello sviluppo 
di resilienza in un mondo post-Covid da 
consegnare ai leader del G20. 

Interventi di 
John Kerry, attualmente inviato speciale del 
Presidente degli Stati Uniti d’America per la 
gestione del clima ed emergenze climatiche; 
Ban Ki-moon, già segretario generale delle 
Nazioni Unite; Johan Rockström, diretto-
re del Potsdam Institute for Climate Impact 
Research; 
Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrut-
ture e della Mobilità Sostenibile.

Carola Carazzone, Segretario Generale di 
Assifero, ha partecipato al forum con un 
keynote speech sottolineando l’importan-
za delle connessioni dal locale al globale, 
il valore aggiunto delle reti e il ruolo che la 
filantropia di comunità sta giocando, ne-

ll’affrontare sia i sintomi che le cause del 
cambiamento climatico.
L’evento è il risultato di un processo durato 
più di un anno che ha visto Assifero impegna-
ta fin da subito nella strategia di implicazione 
delle fondazioni ed enti filantropici italiani e 
nella co-creazione dei contenuti dell’evento.

           

      Per approfondire clicca qui 

<questa pagina contiene link a 
siti esterni e al sito di Assifero>

https://assifero.org/risorse/climate-solutions-we-can-not-do-this-alone/
http://www.vita.it/it/article/2021/09/30/le-6-raccomandazioni-del-climate-solutions-forum-di-f20/160576/
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Gruppo di lavoro trasversale 
delle Fondazioni di ASviS

Il gruppo di lavoro trasversale delle 
Fondazioni nasce, nel 2021, in ASviS con lo 
specifico scopo di identificare e sviluppare 
tematiche da trattare durante la presidenza 
italiana del G20, contribuendo così alle 
riflessioni promosse dal network F20. Inoltre, 
nasce con lo scopo di potenziare e rafforzare 
l’impegno, la partecipazione e il contributo 
delle Fondazioni per il raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

Assifero ha preso parte al gruppo di lavoro, 
portando la propria prospettiva e visione 
dall’alto su temi, trend e evoluzioni del 
sistema filantropico italiano e internazionale.
Il gruppo ha prodotto a luglio 2021 un 
position paper che vuole essere un punto 
di riferimento per tutte le fondazioni che 
vogliono giocare un ruolo decisivo nella 
promozione degli Obiettivi dell’Agenda 2030

Giornata Europea delle 
fondazioni - Nona edizione

Giunta alla sua nona edizione, la Giornata 
europea delle fondazioni, che si tiene ogni 
anno il 1° ottobre, è un’iniziativa lanciata 
nel 2013 da Dafne: si tratta di un’occasione 
per contribuire a far conoscere meglio le 
fondazioni e gli enti filantropici e il loro 
operato.
Spesso ignorati dal grande pubblico, in 
Europa sono più di 147mila e, insieme al 
mondo del volontariato e del Terzo settore, 
concorrono ad alimentare e innovare il 
welfare e la cultura in tutto il continente.
Il tema scelto a livello internazionale è stato 
“Un passo avanti verso il futuro”, che vuole 
evidenziare come fondazioni ed enti filantropici 
investano in una società del futuro più inclusiva, 
sostenibile, ed equa, e di cosa ci sia bisogno 
per assicurarsi che siano preparate ad 
affrontare le sfide sistemiche globali.
Durante questa giornata, a livello europeo, 
Dafne e EFC (oggi Philea) hanno presentato 

il sopracitato “Comparative Highlights 
of foundations and laws”, la prima 
pubblicazione mai realizzata, frutto di una 
mappatura durata due anni, che mette a 
confronto i diversi sistemi fiscali e legislativi, 
in cui fondazioni ed enti filantropici operano, 
di 40 Paesi del Consiglio d’Europa.
programmazione e valutazione dei progetti 
sociali finanziati.

<questa pagina contiene link a 
siti esterni e al sito di Assifero>

https://asvis.it/gruppo-di-lavoro-trasversale-fondazioni-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://asvis.it/gruppo-di-lavoro-trasversale-fondazioni-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://assifero.org/risorse/
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“Non sono un murales -
Segni di comunità”

Acri e Assifero hanno promosso “Non 
sono un murales – Segni di comunità”: un 
evento diffuso in 120 luoghi d’Italia, che 
ha visto coinvolte diverse comunità nella 
realizzazione di un’opera d’arte corale. 
Promossa da Acri e da Assifero, l’iniziativa 
è stata realizzata in occasione della nona 
Giornata europea delle fondazioni.
Circa 1.000 tra bambini, ragazzi, artisti, 
insegnanti, detenuti, persone disabili, 
migranti sono stati coinvolti in percorsi 

guidati per realizzare un murales, 
reinterpretando in chiave personale uno 
stencil creato per l’occasione dallo street 
artist LDB.
Gli interventi sono stati eseguiti in tanti 
luoghi diversi: scuole, ludoteche, centri 
di aggregazione in quartieri difficili, beni 
confiscati alla criminalità e riconvertiti 
in attività comunitarie, strutture per 
l’inserimento lavorativo dei disabili, parchi 
e tanto altro. Si tratta di testimonianze delle 
storie e dei luoghi in cui, grazie alla “messa 
in rete” di organizzazioni del Terzo settore 
e Istituzioni, si realizza l’attività quotidiana 

delle Fondazioni: attivare le comunità per 
prendersi cura del territorio, dei giovani e 
dei soggetti più fragili, innescando percorsi 
di partecipazione e di solidarietà che aiutino 
a ripartire, tutti insieme. 
I murales sono rimasti oltre la Giornata, 
come una traccia nello spazio urbano, 
abbinati a un qrcode, per chiunque 
voglia approfondire e scoprire tante 
altre esperienze simili trovando tutte le 
informazioni sul sito dedicato.

Altre iniziative della
base associativa 
            Le fondazioni bresciane insieme per la 
Giornata Europea delle fondazioni

           Da Fondazione Golinelli laboratori 
gratuiti per la Giornata Europea delle 
Fondazioni

             I soci di Assifero che hanno preso 
parte all’iniziativa

<questa pagina contiene 
link al sito Assifero>

https://assifero.org/le-fondazioni-bresciane-insieme-per-la-giornata-europea-delle-fondazioni/
https://assifero.org/le-fondazioni-bresciane-insieme-per-la-giornata-europea-delle-fondazioni/
https://assifero.org/eventi/da-fondazione-golinelli-laboratori-gratuiti-per-la-giornata-europe-delle-fondazioni/
https://assifero.org/eventi/da-fondazione-golinelli-laboratori-gratuiti-per-la-giornata-europe-delle-fondazioni/
https://assifero.org/eventi/da-fondazione-golinelli-laboratori-gratuiti-per-la-giornata-europe-delle-fondazioni/
https://assifero.org/non-sono-un-murales-le-iniziative-dei-nostri-associati/
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Valorizzazione dei soci
a livello internazionale

Fondazioni di Comunità 
e Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile
All’interno dei rapporti “From SDGs talk 
to action” e “Community Foundations 
Embracing the SDGs” realizzati da Francesca 
Mereta per ECFI e pubblicati in occasione 
della COP26, sono state esplorate e 
valorizzate le esperienze di alcune fondazioni 
di comunità associate ad Assifero, in 
particolare: Fondazione di Comunità 
di Messina, Fondazione Comunitaria 
di Agrigento e Trapani e Fondazione di 
Comunità Val di Noto.

Social economy stimulating 
the transformative potential 
of communities – serie di we-
binar in collaborazione con 
Reves e ECFI
Assifero ha collaborato con Reves e CEFEC 
(Social Firms Europe) per la realizzazione 
di uno dei tre webinar della serie “Social 
economy stimulating the transformative 
potential of communities”, pensata come 
percorso di avvicinamento allo European 
Social Economy Summit, che si è tenuto il 
26 e 27 maggio. In particolare, Assifero ha 
organizzato, insieme a ECFI, l’appuntamento 
“Unlocking the potential of local action 
for global good. Foundations supporting 
local social economy for 2030 Agenda”, 
focalizzato su come fondazioni, enti 
filantropici e investitori privati ad impatto 
sociale in Europa supportano lo sviluppo 
dell’economia sociale locale e i suoi attori, 

con una particolare attenzione al ruolo che 
le fondazioni di comunità giocano in questo 
senso, tenendo come riferimento la cornice 
dell’Agenda 2030. 

Soci coinvolti

Elena Casolari - Fondazione OPES LCEF
Giacomo Pinaffo - Fondazione Comunità di 
Messina
Giovanni Grasso - Fondazione Comunità Val 
di Noto

Interventi di 

James Magowan - Co-coordinating Director 
di ECFI
Roberta Bosurgi - CEO of EVPA (European 
Venture Philanthropy Association)
Felix Oldenburg - Board Spokesman at Gut.org
Liz Sams - Foundation Scotland 
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3.5. Capacity. 
Aumentare il capitale 
finanziario, relazionale 
e umano dei soci e 
dell’organizzazione

3.5.1. Servizio Civile 
Universale

Nel 2020 Assifero ha ottenuto l’accredita-
mento come ente titolare di Servizio Civile 
Universale (SCU), nella convinzione che tale 
esperienza sia per i giovani un’importante oc-
casione di crescita personale, e un’opportunità 
di educazione alla cittadinanza attiva, e per le 
fondazioni e gli enti filantropici la possibilità di 
costruire un ponte con il mondo dei giovani.
Il programma Educata-mente 2022, promosso 
da Assifero in partnership con ASSO.GIO.CA., 
che si compone di dodici progetti, di cui due 
coprogettazioni, accomunati dall’esigenza di 
promuovere opportunità formative, educative 
e culturali, anche al fine di contrastare il feno-
meno della povertà educativa, è stato finanzia-
to con i fondi residui 2021.

Associazione Antigone
Associazione Bazzini Consort
Associazione CCO – Crisi come Opportunità
Centro Culturale Diocesano di Susa
Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura 
Fondazione A.I.B.
Fondazione ASM
Fondazione Brescia Musei
Fondazione Golinelli
Fondazione Grimaldi
Fondazione Horcynus Orca
Fondazione Paideia
Fondazione per la Sussidiarietà
Fondazione PInAC

volontari complessivi 
accolti in servizio civile

Enti di 
accoglienza

68            
14

<questa pagina contiene 
link al sito Assifero>

https://assifero.org/scu-2020-2021/
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Selezionato dall’impresa sociale Con i Bam-
bini (bando ‘Un passo in avanti’), “Di bellez-
za Si Vive” è stato finanziato nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà educa-
tiva minorile con un contributo di circa un 
milione e 800mila euro. Nel 2021, Assifero, 
in qualità di partner per le attività di comu-
nicazione e mainstreaming ha dato visibilità 
alle attività dei vari partner del progetto sui 
propri canali e ha partecipato attivamente 
ai diversi momenti di confronto e coordina-
mento delle attività.

Dare vita, con un percorso di ricerca-azione 
sperimentale, ad un nuovo metodo educa-
tivo, validato scientificamente e trasferibile 
in ambiti diversi (famiglia, spazi vita, scuola, 
luoghi culturali, mondi digitali), che dimo-
stri come la bellezza, nel campo dell’arte 
visiva, della musica, del teatro, della danza, 
del paesaggio, della cura dei luoghi, rappre-

Il Manto – Cometa (capofila)
Fondazione Horcynus Orca
Museo Castello di Rivoli - Dipartimento 
Educazione 
MCG Studio Associato Pedagogia Clinica
INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Fondazione Mario Moderni
ON Impresa Sociale
Aragorn

3.5.2. Supporto ai 
soci nello sviluppo di 
progettualità comuni 

“Di Bellezza si vive” 

Obiettivi
Partner

senti un’esperienza capace di estendere il 
potenziale degli individui da un punto di vista 
emozionale, cognitivo e comportamentale, 
contrastando la povertà educativa, miglio-
rando le condizioni di vita e, in ultima analisi, 
riducendo i costi sociali.

Durata del 
progetto: 4 anni 
Localizzazione 
interventi: Italia

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

https://percorsiconibambini.it/dbsv/scheda-progetto/


pag 67

/ Assifero Bilancio Sociale 2021

assifero.org

“Ecologia integrale” 
Ecologia integrale per i Diritti dell’Infanzia è 
un progetto dedicato alla lotta della pover-
tà educativa. Assifero svolge un’azione di 
mainstreaming e diffusione a livello nazio-
nale ed europeo, condividendo gli aggior-
namenti, i risultati e le peculiarità del pro-
getto con i propri network e stakeholder di 
riferimento. Inoltre, Assifero svolge un ruolo 
di collegamento tra i responsabili della co-
municazione locale e l’impresa sociale Con I 
Bambini, coordinando le attività di comuni-
cazione nazionali e alimentando il blog Per-
corsi Con i Bambini. 
Il progetto è selezionato e supportato da-
ll’Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambi-
to del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile.

Azzerare la povertà neonatale, nei territori 
di riferimento, agendo sui vari aspetti che 
influiscono durante i primi 1.000 giorni del-
la vita di un bambino, considerati dal primo 
giorno di gravidanza al secondo anno di età. 

Obiettivi

Fondazione Comunità di Messina (capofila) 
Fondazione Comunità Bresciana
Cooperativa Cauto
CEVAS
Comune di Brescia
Comune di Messina 
Reves 
+ numerosi partner locali, nazionali e inter-
nazionali. 

Partner

Durata del progetto: 48 mesi
Localizzazione interventi: 
Messina e Brescia 

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

https://percorsiconibambini.it/ecointegrale/scheda-progetto/
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Prevenire e contrastare fenomeni di povertà̀ 
educativa, aumentando le possibilità̀ rela-
zionali e di apprendimento dei minori e delle 
famiglie grazie ad attività̀ educative, volte a 
potenziarne le competenze. 

Obiettivi

Fondazione Comunitaria del Lecchese (ca-
pofila) 
Fondazione della Comunità Bresciana
Fondazione della Comunità di Mirafiori 
Fondazione di Comunità San Gennaro 
Fondazione di Comunità di Messina
+ 47 partner di progetto in totale

Partner

Durata del progetto: 36 mesi 
Localizzazione interventi: 
Brescia, Lecco, Torino 
(quartiere Mirafiori), Napoli 
(quartiere Sanità) e Messina. 

“Batti il Cinque! Progettualità 
comunitarie tra Nord e Sud” 
Il progetto, selezionato dall’impresa socia-
le Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile, 
si rivolge ai bambini dai 5 ai 14 anni e intende 
prevenire e contrastare fenomeni di povertà 
educativa in cinque territori diversi tra loro. 
Assifero svolge un’azione di mainstreaming 
e diffusione a livello nazionale dell’iniziativa, 
condividendo gli aggiornamenti, i risultati e le 
peculiarità del progetto con i propri network e 
stakeholder di riferimento. 

Gli effetti della pandemia hanno portato le 
Fondazioni di Comunità a ripensare le forme di 
contrasto alla povertà educativa. All’attivazio-
ne di processi permanenti è dedicato, in parti-
colare, un evento in programma nel 2022. 

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

https://percorsiconibambini.it/batti5/scheda-progetto/
https://percorsiconibambini.it/batti5/scheda-progetto/
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“Welfare di Prossimità”
Assifero è partner del progetto Welfare di 
Prossimità, l’iniziativa finanziata dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per realiz-
zare una Rete di Hub di Prossimità ideata da 
e per i giovani. Assifero è responsabile delle 
azioni di mainstreaming e diffusione del pro-
getto a livello nazionale ed europeo. 

Avviare una Rete di Hub di Prossimità, a par-
tire da due direttrici principali: l’idea che co-
loro che vivono in una condizione di disagio 
socio-economico debbano essere accom-
pagnati e sostenuti in maniera unitaria e oli-
stica nel rileggere le proprie risorse e com-
petenze (come singoli individui o come nu-
cleo familiare); il lavoro con i giovani e la con-
sapevolezza che per avviare un processo di 
reale cambiamento culturale sia necessario 
dare ascolto e puntare sul coinvolgimento dei 
giovani nelle azioni di riprogettazione urbana 
e di rigenerazione sociale. 

Obiettivi

Fondazione Èbbene (capofila)
Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 
Fondazione di Comunità San Gennaro 
+ 9 Enti Pubblici + 18 Cooperative Sociali + 
19 Associazioni + 5 Consorzi di Cooperative 
+ 2 Imprese Profit 

Partner

Durata del progetto: 18 mesi
Localizzazione interventi: 
14 regioni italiane coinvolte 
(Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, 
Calabria, Lazio, Marche, 
Sardegna, Basilicata, 
Campania, Emilia-Romagna, 
Puglia, Molise, Valle D’Aosta, 
Lombardia e Liguria) 

<questa pagina contiene 
link a siti esterni>

https://www.ebbene.org/welfare-di-prossimita
https://www.ebbene.org/welfare-di-prossimita
https://www.ebbene.org/welfare-di-prossimita
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3.5.3. Partnership 
progettuali europee

Seed – Social
innovation EcosystEm 
Development

Il progetto, che ha come obiettivo la costi-
tuzione di centri di competenza per l’inno-
vazione sociale, è finanziato dal programma 
dell’Unione Europea per l’occupazione e in-
novazione sociale EaSi, è guidato dalla Città 
di Torino come capofila e vede la partecipa-
zione di altri 15 partner da Italia, Grecia, Ro-
mania e Slovenia.
Il 29 luglio 2021 si è tenuto un incontro online 
per la presentazione del progetto ai partner 
italiani. Assifero sarà più attivamente coin-
volta a partire dal 2022.

Assifero lavora da sempre su un orizzonte di 
impatto di lungo termine, nella cornice del-
l’Agenda 2030, riconoscendo la necessità di 
adattare le proprie attività alle 
sfide contemporanee. 
In questo senso, come associazione di sup-
porto alla filantropia, Assifero si relaziona 
con la valutazione dell’impatto superando 
la formula degli indicatori tradizionali statici 
legati ad azioni e servizi specifici, coglien-
do le trasformazioni del contesto di azione 
e adattando output e kpi (key performance 
indicators) alle attività di costruzione di re-
lazioni, sistema e messa in circolo dell’infor-
mazioni che l’associazione porta avanti. 
In questo contesto il sistema delle 4C offre 
una potente cornice di indirizzo strategico 
all’interno della quale ricavare indicatori che 
restituiscano in modo trasparente e dinamico 
l’evoluzione di Assifero e i risultati raggiunti.  

3.6. Output e outcome 
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4. Situazione 
economico-finanziaria e 
strategia di sostenibilità  

Assifero.
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quote 
associative  

 progetti  

 liberalità 

altro

70%          
28%         
1%
1%

Anche nel 2021 le attività dell’associazio-
ne si sono intrecciate in modo significativo 
con quelle degli associati e di vari partner  
strategici. Ciò ha comportato che il valore 
complessivo dell’attività istituzionale indi-
cato numericamente nel bilancio consun-
tivo  restituisce solo parzialmente il valore 
che potremmo definire “gestionale” delle at-
tività istituzionali. In altre parole, la sinergia 
tra  Assifero e i suoi associati, e con gli altri 
partner esterni, ha consentito all’associazio-
ne di ottenere un contributo in kind che non 
è  direttamente visibile nel bilancio, ma che è 
importante tenere in considerazione in sede 
di bilancio sociale.  

L’associazione ha posto in essere nel corso 
degli ultimi anni una strategia ponderata di 
diversificazione delle entrate al fine di  met-
tere in sicurezza la sua sostenibilità finan-
ziaria nel medio termine con un portfolio di 
strumenti integrati: diversificazione quote  
associative in base alla capacità erogativa di 
ciascun socio, valorizzazione dei contribu-
ti in natura da parte dei soci, partecipazione 
a  progetti regionali o nazionali con attività di 
disseminazione e valorizzazione, reperimen-
to di finanziamenti per coprire costi di ge-
stione da parte di soci e altri donatori esterni 
(in particolare si vuole citare il grant su obiet-
tivi strategici di OAK Foundation). 
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4.1. Bilancio 2021 

Stato patrimoniale 2021 2020

PASSIVO

A) Patrimonio Netto

I Fondo Patrimoniale

IIRiserva da sovr.azioni

III Riserva di rivalutazione

IV Riserva legale

V Riserva per az. proprie in por.

VI Altre Distinte Indicate

VII Riserva per Operaz. Di Copert. Flussi Fin. A.

VIII Risultati d’Esercizio portati a nuovo

IX Risultato d’Esercizio

X Riserva Negativa per Az. Proprie in Portaf.

TOTALE (A)

B) Fondi per Rischi ed Oneri

C) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro

D) Debiti

E) Ratei e Risconti

TOTALE DEL PASSIVO

101.227

100.000

0

0

0

0

0

0

1

1.226

0

101.227

0

52.966

54.087

139.997

348.277

100.001

100.000

0

0

0

0

0

0

(387)

388

0

100.001

0

37.694

40.541

22.405

200.642

Stato patrimoniale 2021 2020

ATTIVO

A) Crediti vs. soci per ver.ti

B) Immobilizzazioni

I Immobiliz. immateriali

II Immobiliz. materiali

III Immobiliz. finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo Circolante

I Rimanenze

II Crediti

III Attività finanziarie

IV Disponibilità liquide

Totale Attivo Circolante (C)

D) Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO

27.319

3.031

0

30.351

0

43.082

0

274.845

317.926

0

348.277

0

35.144

130

0

35.274

0

35.851

0

128.032

163.883

1.485

200.642
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Conto Economico 2021 2020

(T) Diff. fra valore e costo della produzione

C) Proventi ed oneri finanziari

15) Proventi da partecipazion

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscr. nelle immobilizzaizoni

b) da titoli iscr. nelle immobilizzazioni

c) da tit.iscr. nell’attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi ed altri oneri

Totale (15+16-17)

D) Rettifiche di Valore delle Attivita’ finanziarie

( R ) Risultato prima delle imposte

20) Imposte sul reddito

RISULTATO D’ESERCIZIO

11.736

0

0

0

0

0

0

0

460

(460)

0

11.276

10.050

1.226

5.960

0

0

1.053

0

0

0

1.053

873

181

(674)

5.467

5.079

388

Conto Economico 2021 2020

A) Proventi dell’Attività Tipica

1) Entrate per Quote Associative e Progetti

2) Altre Entrate

TOTALE A)

B) Oneri dell’Attività Tipica

6) Per materiale di consumo

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

10) Ammortamenti e svalutazioni

11) Var.rim.mat. prime,suss.di

12)Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Totale B) Oneri dell’Attività Tipica

465.000

5.658

470.658

752

129.600

10.000

294.428

8.291

0

0

0

15.851

458.922

408.289

3.898

412.186

1.305

102.728

10.000

277.327

12.237

0

0

0

2.629

406.226
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Signori Associati,
la presente Nota Integrativa costituisce parte 
integrante del Bilancio al 31.12.2021.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di 
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella con-
versione dei valori non espressi all’origine nel-
la moneta avente corso legale nello Stato.

Nella redazione del bilancio sono stati osser-
vati i postulati generali della chiarezza e del-
la rappresentazione veritiera e corretta, ed i 
principi contabili previsti dall’art. 2423 del 
Codice civile e, ove applicabili, quelli predi-
sposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare, i più significativi criteri di valu-
tazione adottati sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte 
all’attivo sulla base del costo di acquisto. 

Nota Integrativa al bilancio 
di esercizio chiuso 
al 31/12/2021

Nota Integrativa,
parte iniziale

Nel costo sono compresi gli oneri accessori 
di diretta imputazione e i costi indiretti per la 
quota ragionevolmente imputabile all’immo-
bilizzazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al 
costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione e degli oneri 
finanziari relativi al periodo di realizzazione del 
bene, eventualmente rettificato dei rispettivi 
ammortamenti cumulati.
Le immobilizzazioni sono state ammortizzate 
in quote costanti in relazione alla residua pos-
sibilità di utilizzazione, determinata, in linea 
con la prassi diffusa in Italia, sulla base delle 
aliquote ordinarie previste dalla normativa 
fiscale.

Investimenti
L’Associazione non ha investimenti al 31 di-
cembre 2021.

Rimanenze
La natura della società non prevede la pro-
duzione o detenzione di rimanenze.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al loro presunto valore di 
realizzo, in base al valore nominale opportu-
namente rettificato delle eventuali svalutazio-
ni effettuate.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Al 31.12.2021 non sussistono crediti e debiti 
in valuta estera soggetti al rischio di cambio; 
non è stato dunque costituito un fondo per 
rischi di cambio.

Disponibilità liquide
Trattasi delle giacenze dell’Associazione nei 
conti correnti bancari e della liquidità esisten-
te nella cassa alla chiusura
dell’esercizio.
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Ratei e risconti
I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono 
determinati in modo da attribuire all’eserci-
zio le quote di competenza dei costi e dei ri-
cavi comuni a due o più esercizi. Il principio 
utilizzato nel calcolo tiene conto sia della 
competenza temporale che della competen-
za economica.

Fondi per rischi e oneri
Nel corso del 2021 non è stato alimentato il 
fondo per rischi ed oneri rispettando le previ-
sioni dall’art. 2424 BIS comma III del c.c.

Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per 
competenza in conformità delle leggi e dei 
contratti di lavoro vigenti. L’ammontare iscrit-
to a bilancio riflette il debito nei confronti dei 
dipendenti al 31.12.2021.

Ricavi e costi d’esercizio
I ricavi, i costi, gli interessi e i proventi sono 
stati determinati e contabilizzati in base al 
principio della competenza economica con 
l’opportuna rilevazione di ratei e risconti 
attivi e passivi e secondo le disposizioni di 
legge e fiscali.

Dati sull’occupazione
Il personale dipendente al 31.12.2021 è pari a 
5 unità.
Di seguito un riepilogo del personale impiega-
to presso l’Associazione:

Dati sull’occupazione al 31.12.2021 2021

UominiDonneTotale

2020

UominiDonne Totale

Segretario Generale

Addetti alle Attività Istituzionali ed Amministrative

Addetti alla Comunicazione

Responsabile Riforma Terzo Settore

Totale delle Risorse Umane Impiegate 

1

1

2

-

4

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

1

1

3

-

5

1

1

2

-

4

1

1

3

-

5
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2021 Diff.2020I. Immobilizzazioni immateriali

1) Spese  di  impianto

2) Costi  di  ricerca, svil. pubbl.

3) Diritti  di  brev.e  util. op. ing.

4) Concessioni, l ic., marchi  e  s im.

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni  in  corso  e  acc.

7) Altre

32.442,23

1.481,81

-

-

-

2.184,78

36.108,82

27.037,72

281,58

-

-

-

-

27.319,30

(5.404,51)

(1.200,23)

-

-

-

(2.184,78)

(8.789,52)

Nota Integrativa, Attivo

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte 
all’attivo sulla base del costo di acquisto. 
Nel costo sono compresi gli oneri acces-
sori di diretta imputazione e i costi indiret-
ti per la quota ragionevolmente imputabile 
all’immobilizzazione.

Durante l’esercizio si è provveduto ad ammortiz-
zare le spese relative alla realizzazione del sito 
internet nonché del Logo Istituzionale (voce 3).
Nell’anno 2020 è iniziato l’ammortamen-
to relativo alla capitalizzazione dei costi 
per Servizio Civile (voce 2), per un importo 

pari ad euro 5.404,51, proseguito nell’anno 
2021. Si ricorda che nell’esercizio 2019 è 
stato capitalizzato il costo relativo a quanto 
sostenuto dall’Associazione per l’accredita-
mento al servizio civile universale (voce 2), 
per il quale si è intrapreso il percorso pre-
visto dal Dipartimento per la Gioventù e il 
Servizio Civile Universale della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, per ottenere 
l’iscrizione all’albo nazionale del servizio 
civile universale. Il 6 aprile dell’anno 2020 
Assifero ha ottenuto l’iscrizione all’Albo 
Nazionale del Servizio Civile Universale.

Immobilizzazioni immateriali
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2021 Diff.2020II. Immobilizzazioni materiali

III. Immobilizzazioni Finanziarie Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinari

3) Attrez. comm.li

4) Altri beni

5) Immob. in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni Materiali

-

130,00

-

-

-

130,00

-

-

-

3.031,21

-

3.031,21

-

(130,00)

-

3.031,21

-

2.901,21

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al 
costo di acquisto, comprensivo degli one-
ri accessori di diretta imputazione e degli 
oneri finanziari relativi al periodo di realizza-
zione del bene, eventualmente rettificato dei 
rispettivi ammortamenti cumulati.

Le immobilizzazioni sono state ammortizza-
te in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione, determinata, in 
linea con la prassi diffusa in Italia, sulla base 

delle aliquote ordinarie previste dalla nor-
mativa fiscale.
Le immobilizzazioni materiali sono com-
poste da quattro personal computer ac-
quistati rispettivamente nel 2009, 2012, 
2016 e nel 2021.
L’aliquota utilizzata per l’ammortamento del-
le immobilizzazioni materiali è pari al 20%, ad 
eccezione dell’ammortamento relativo all’im-
mobilizzazione acquisita nel 2021, ammortiz-
zato con aliquota al 10% per il primo anno.

Attivo circolante
Rimanenze

La natura dell’Associazione non prevede la 
produzione o detenzione di rimanenze. 

Crediti iscritti nell’attivo circolante

I crediti sono iscritti al loro presunto valore di 
realizzo, in base al valore nominale opportu-
namente rettificato delle
eventuali svalutazioni effettuate.
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Variazioni e scadenza dei 
crediti iscritti nell’attivo 
circolante
La voce crediti dell’attivo circolante è pari 
complessivamente ad euro 43.081,71 e si 
compone nel seguente modo:
• I crediti verso gli associati e per Progetti 

al 31 dicembre 2021 ammontano ad euro 
29.349,64.

• I crediti vs. Associati e per Progetti sono 
così ripartiti: euro 10.349,64 relativi a 
contributi per il progetto “Batti il Cinque” 
la cui competenza economica è da impu-
tare all’anno 2021 ma non ancora incassati 
al 31 dicembre; euro 19.000,00 mila per 
quote associative non ancora incassate al 
31 dicembre ma di competenza dell’anno 
2021 e relativi per euro 6.000 alla Fonda-
zione TIM, per 3.000 euro alla Fondazione 

Poste, per euro 6.000 ad Assicurazioni Ge-
nerali Spa, per euro 2.000 alla Fondazione 
Reggio Children, e per euro 2.000 alla Fon-
dazione Severino Children.

• I crediti tributari fanno riferimento per euro 
9.566,40 relativi all’acconto IRAP versa-
to per l’anno 2021, e per euro 2.499,00 ai 
Crediti d’Imposta per canoni di locazione 
introdotti dal Decreto-legge del 17 marzo 

2020, confermati dal DL 73/2021 e riferiti 
ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
maggio 2021 nella misura del 60% del ca-
none corrisposto.

• I crediti verso altri fanno riferimento ad euro 
1.666,66, alla Caparra versata nell’anno 
2018 per la Locazione relativa alla porzione 
di immobile sita in Via Flaminia, n. 53 che è 
divenuta Sede Legale dell’Associazione.

2021 Diff.2020Crediti

1) Crediti Verso  Associati e per progetti

2) Verso   imprese   controllate

3) Verso   imprese   collegate

4) Verso    controllanti

5) Verso Impr. sottoposte al controllo di contro

5bis) Crediti Tributari

5ter) Imposte Anticipate 5quater) Crediti 

Verso Altri

Totale Crediti

26.800,00

-

-

-

-

7.384,40

-

- 1.666,67

35.851,07

29.349,64

-

-

-

-

12.065,40

-

1.666,67

43.081,71

2.549,64

-

-

-

-

4.681,00

-

-

7.230,64
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2021 Diff.2020Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

Totale Disponibilità Liquide

127.558,21

-

473,30

128.031,51

274.529,46

-

315,30

274.844,76

146.971,25

-

(158,00)

146.813,25

Disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 
ammontano ad euro 274.844,76.
Trattasi delle giacenze dell’Associazione nei 
conti correnti bancari e della liquidità esi-
stente nella cassa alla chiusura dell’esercizio.

Per l’esercizio 2021 non sono stati rilevati 
risconti attivi.



pag 81

/ Assifero Bilancio Sociale 2021

assifero.org

2021 Diff.2020Patrimonio netto

I  Fondo Patrimoniale

II  Riserva  da  sovr.azioni

III  Riserva  di  rivalutazione

IV Riserva legale

V  Riserva per az. proprie in por.

VI  Altre  Distinte  Indicate

VII Riserva per Opera z. Di Copert. Flussi Fin. A.

VIII  Risultati  d’Esercizio  portati  a  nuovo

IX Risultato  d’Esercizio

X  Riserva Negativa per Az. Proprie in Portaf.

Totale Patrimonio Netto

100.000,00

-

-

-

-

-

-

(387,24)

388,00

-

100.000,76

100.000,00

-

-

-

-

-

-

0,76

1.226,08

-

101.226,84

-

-

-

-

-

-

-

388,00

838,08

-

1.226,08

Fondi per rischi ed oneri

Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato

Nota Integrativa, Passivo e Patrimonio netto

Disponibilità liquide

Al 31.12.2021 il valore del Fondo risulta pari 
a zero.

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo 
debito dell’Associazione al 31.12.2021 ver-
so i dipendenti in forza a tale data. Gli incre-
menti rappresentano le indennità maturate di 
competenza dell’esercizio.
Nell’esercizio 2021 non sono stati registrati 
decrementi generati da liquidazioni nell’eser-
cizio al personale dipendente. I valori indicati 
in bilancio corrispondono al valore del Fon-
do TFR comprensivo dell’imposta sostituti-
va sulla rivalutazione del TFR, al netto delle 
somme trasferite ai Fondi Complementari.

Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2021Saldo al 31/12/2020
Trattamento 
di Fine Rapporto

TFR 37.694,08 15.358,44 (86,49) 52.966,03
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Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti complessivi al 31 dicembre 2021 
ammontano ad euro 54.087,02
La variazione della voce D) Debiti ha su-
bito le seguenti variazioni globali rispetto 
all’anno 2020:

2021 Diff.2020Debiti

1) Obbl igazioni

2) Obbl igazioni    convertibili

3) Debiti vs. Soci per Finanziamenti

4) Debiti  vs. banche (carta  di  Credito)

5) Debiti  vs. altri  finanziatori

6) Acconti

7) Debiti  vs. fornitori

8) Debiti rappres .da ti t.di cred

9) Debiti  verso  imprese  controllate

10) Debiti  verso  imprese  collegate

11) Debiti  verso  imprese  controllanti

11bis) Debiti  vs. imprese  sott. al  contr. Contr.

12) Debiti  tributari

13) Debiti vs. Is tituti Previdenziali e di Sicurezz

14) Altri Debiti

Totale Debiti

-

-

-

339,89

-

-

4.145,00

-

-

-

-

-

10.208,75

12.293,39

13.554,91

40.541,94

-

-

-

2.343,92

-

-

4.245,00

-

-

-

-

-

21.106,11

10.870,58

15.521,41

54.087,02

-

-

-

2.004,03

-

-

100,00

-

-

-

-

-

10.897,36

(1.422,81)

1.966,50

13.545,08
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Gli importi relativi sia ai debiti tributari che ai 
debiti verso istituti di previdenza e di sicurez-
za sociale si riferiscono alle ritenute IRPEF e 
INPS di competenza di dicembre 2021 e sono 
stati tutti versati regolarmente nel mese di 
gennaio 2022. Tra gli altri debiti l’importo di 
maggior rilievo, pari ad euro 8.028,97, è rife-
rito ai debiti per retribuzioni per il personale 
dipendente ed i relativi buoni pasto, pagati 
nel mese di gennaio 2022. La voce altri debiti 
comprende, inoltre, l’importo di euro 44,93 
relativi a debiti verso l’INAIL, pagato nell’anno 
2022 e l’importo di euro 7.447,51 inerente al 
valore del fondo TFR smobilizzato e versato, 
anche questo, nell’anno 2022.

Ratei e risconti

Nel corso dell’anno 2021 sono stati rilevati 
risconti passivi per un importo pari ad euro 
139.997,09. Tale rilevazione è riferita ai con-
tributi associativi ricevuti dagli associati e in-
dicati nella tabella che segue, in relazione alla 
quota di adesione all’Associazione per l’anno 
2022 incassata a fine 2021. La voce Risconti 
Passivi è comprensiva, inoltre, dei seguen-
ti importi inerenti ai contributi per progetti 
incassati nel 2021 ma di competenza degli 
anni successivi.

Risconti Passivi da Quote Associative

Risconti Passivi da Contributi per Progetti

Socio                          Importo del Risconto 

Progetto             Importo del Risconto

Fondazione  Bolton  Hope  (*)

Fondazione  di  Comunità  Sinistra  Piave  (**)

Fondazione  Comunità  Chierese  (***)

Fondazione  Alberto e  Franca  Riva  Onlus

Fondazione  ASM

Fondazione   Villa   Paradiso

Fondazione  SNAM

Fondazione  Time2

Totale Risconti Passivi da Quote Associative

Grant OAK per Servizio Civile (*)

Grant OAK II Tranche Contributo Core Support (**)

Totale Risconti Passivi da Contributi per Progetti

3.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

4.000,00

3.000,00

20.000,00

83.992,00

36.005,09

119.997,09

(*) Totalmente riscontato. Il progetto inizierà nel 2022. / (**) La quota di competenza del 
2022 è stata valutata in base allo stato di avanzamento delle attività.

(*) Versa 6.000 a titolo di quota 2021e 2022. / (**) Versa 2.000 a titolo di quota 2021e 2022.  
(***) Versa 2.000 a titolo di quota 2021e 2022.
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Entrate Istituzionali 
per Quote Associative

Nell’anno 2021 Assifero ha continuato il lavo-
ro di radicamento sul territorio, già iniziato 
negli ultimi anni, per promuovere le proprie 
attività e per consolidare una rete di rappre-
sentanza che riesca ad essere presente nel 
più alto numero di regioni italiane, al fine di 
raccogliere le istanze non solo di natura set-
toriale ma anche territoriale che riescano a 
rendere più fluidi ed incisivi gli interventi ero-
gativo/filantropici.

La variazione del numero di Associati rispet-
to all’anno 2020 ha avuto un segno positivo. 
L’Associazione ha registrato un incremento 
netto di associati pari a 11. Si è passati dai 
116 associati dell’anno 2020 ai 127 dell’an-
no 2021 (+8%), che si riflette in un aumento 
delle entrate derivanti da quote associative 
di oltre il 15%.

Nota Integrativa,
Conto Economico

Proventi dell’attività 
istituzionale

Al 31 dicembre 2021 Assifero, attraverso i 
propri Associati è presente in ben 14 delle 
20 Regioni italiane, oltre che in Svizzera (un 
solo associato).

Anche nell’anno 2021 si è cercato di colma-
re il divario di rappresentanza che ancora si 
registra tra le varie aree del paese. Il nord 
continua a misurare un’adesione maggiore. 
La distribuzione della compagine associati-
va mostra una concentrazione maggiore nel 
nord del Paese, l’area che tradizionalmente 
rappresenta una consolidata tradizione nel
settore del non profit.
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Distribuzione Soci 2021Mappa Soci 2021 Mappa Nuovi Soci 2021

Sud 
14%

Centro
19%

Nord 
67%
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2021 Diff.2020Proventi dell’Attività Tipica

1) Entrate per Quote Associative e Progetti

- Soci Ordi nari

- Soci Sostenitori

- Contributi in conto esercizio

- Associati in Gruppo

- Contributi per Conferenza nazionale

- Contributi per Eventi

- Contributi Per Progetti

- Servizi ai Soci

- Servizi ai non Soci

408.288,66

284.170,00

3.000,00

4.050,00

-

-

-

117.068,66

-

-

464.999,62

337.000,00

2.800,00

-

-

3.650,00

6.600,00

114.949,62

-

-

56.710,96

52.830,00

(200,00)

(4.050,00)

-

3.650,00

6.600,00

(2.119,04)

-

-

I proventi dell’attività istituzionale, 
per l’anno 2021, ammontano ad euro 
464.999,62, così suddivisi:
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Le principali voci che compongono i proventi 
dell’attività istituzionale sono derivanti dalle 
quote associative dei Soci Ordinari per euro 
337.000,00; le quote associative dei Soci 
Sostenitori sono pari ad euro 2.800,00, i con-
tributi per progetti pari ad euro 114.949.62. 
Sono presenti, inoltre, contributi per even-
ti pari ad euro 6.600,00 e contributi relativi 
all’organizzazione della Conferenza Nazionale 
delle Fondazioni per euro 3.650,00.

L’importo dei Contributi per progetti è così 
suddiviso:

Contributi Per Progetti 2021
Progetto                  Importo di competenza 2021

Fondazione   Vismara   Contributo Conf. Naz. Fondaz

Grant OAK Contributo Core Support (*)

Fondazione    Ebbene

Tranche Progetto “Batti i l Cinque”

Totale Contributi per progetti

10.000,00

91.400,00

3.200,00

10.349,62

114.949,62

(*) La quota di competenza del 2021è stata valutata in base allo stato di avanzamento 
delle attività.
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L’importo relativo al Grant di Oak fa riferimen-
to al valore economico imputabile all’esercizio 
2021 del saldo di 125.000,00 euro ricevuto 
da Oak Foundation nell’ambito del progetto 
“Core Support”, che prevede per Assifero un 
importo totale di euro 225.000 da ricevere ed 
impiegare negli anni 2020 - 2021 - 2022. La 
valorizzazione economica per l’anno 2021 si è 
misurata considerando il parametro delle atti-
vità svolte, e non quello temporale.

Le altre entrate istituzionali sono pari ed euro 
5.658,31, così ripartite:

2021 Diff.2020Proventi dell’Attività Tipica

2) Altre Entrate

- Contributi ricevuti

- Lavori in Economia - Servizio Civile

- Sopravvenienze Att. Da Chius. Fondo Oneri

- Crediti d’imposta

-  Sopravv. Attive gestione Ordinaria

Totale Proventi

3.897,53

106,24

-

 -

2.000,00

1.791,29

412.186,19

5.658,31

5.499,00

-

-

-

159,31

470.657,93

1.760,78

5.392,76

-

-

(2.000,00)

(1.631,98)

58.471,74
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Le principali voci che compongono le altre 
entrate istituzionali fanno riferimento ai ri-
cavi derivanti da Benefici Covid 19 relativi 
ai canoni di locazione dei mesi di gennaio, 
febbraio, marzo, aprile, maggio 2021, come 
descritto precedentemente. L’Altra voce ri-
levante fa riferimento alle Sopravvenienze 
attive per euro 159,31, relative ad allinea-
menti contabili.

Oneri dell’attività istituzionale
Di seguito si analizzano le voci presenti 
nel conto economico relative agli oneri di 
maggior rilievo.
Gli oneri operativi nell’anno 2021 sono stati 
complessivamente pari ad euro 458.921,75 e 
sono ripartiti nelle tabelle che seguono:

2021 Diff.2020

6) Materiale di consumo

Materiale di Consumo

7) Per servizi

- Spese di comunicazione

- Spese postali

- Spese Telefoniche

- Valutazione d’impatto

- Consulenze Amministrative e Fiscali

- Consulenze afferenti l ‘attività Is tituzionale

- Convegni/Congressi/Fiere/Incontri

- Spese Condominiali e varie

- Rimborsi   Spese   Segretario Generale

- Sessioni  Strategiche

- Assemblea e due Giorni Offi cer

- Spese Alberghi e Ristoranti

- Spese Pubblicità e Propaganda

1.305,00

10.800,00

12,90

183,00

-

5.075,27

3.120,64

10.316,00

-

6.893,35

-

-

4.728,44

-

751,94

610,00

93,94

183,00

18.300,00

5.075,20

17.885,91

1.050,00

-

6.120,79

-

-

21.477,81

4.880,00

(553,06)

(10.190,00)

81,04

-

18.300,00

(0,07)

14.765,27

(9.266,00)

-

(772,56)

-

-

16.749,37

4.880,00
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2021 Diff.2020

- Servizi Informatici

- Collaborazioni Occa s ionali

-   Costi per Servizio Civile

- Costi per Progetti

- Spese Mezzi di Trasporto e Trasferimento

- Servizi vari generali

- Conferenza Italiana Fond. Com.

- Rimborsi Personale

- Abbonamenti Libri e pubblicazioni

- Rimborso Spese Presidente

- Contributi Associativi

Totale oneri per servizi

8) Godimento beni di terzi

Affitti  passivi

9) Per il personale

a) Salari  e  stipendi

b) Oneri  sociali

- Inail

-   Contributi  Previdenziali

c) Trattamento di  fine rappo

d) Buoni  pasto  ai  dipendenti

e) Altri costi

Totale oneri per il personale

6.927,11

-

14.396,83

8.760,68

7.567,14

4.880,00

-

7.546,95

2.537,15

2.032,92

6.950,00

102.728,38

9.999,96

198.458,45

60.197,32

764,01

59.433,31

14.942,14

3.729,45

-

277.327,36

13.111,41

-

-

3.000,00

10.938,25

250,00

10.138,60

8.780,96

1.176,95

1.577,22

4.950,00

129.600,04

9.999,96 

208.348,79

62.977,44

808,93

62.168,51

18.108,88

4.993,22

-

294.428,33

6.184,30

-

(14.396,83)

(5.760,68)

3.371,11

(4.630,00)

10.138,60

1.234,01

(1.360,20)

(455,70)

(2.000,00)

26.871,66

0,00

9.890,34

2.780,12

44,92

2.735,20

3.166,74

1.263,77

-

17.100,97
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2021 Diff.2020

10) Ammortamenti e svalutazioni

a)  Amm. delle imm.i mmateriali

- amm.to  spese costituzione

- amm.to  Costi  per Servizio  Civile

- amm.to Marchio

-  amm.to  Costi  Capitalizzati  Progetto

- amm.to man. Sito web

b) Amm. delle imm. materiali

- amm.to Imac

- amm.to  Computer Portatili

-  amm.to  Impianto  Audio

- amm.to  Hardware

c)  Altre  svalutazioni

d)  Svalut. crediti

Totale ammortamenti e svalutazioni

11.976,89

3.103,19

5.404,51

1.199,99

-

2.269,20

260,00

260,00

-

-

-

-

-

12.236,89

7.824,50

-

5.404,51

1.199,99

-

1.220,00

466,80

130,00

336,80

-

-

-

-

8.291,30

(4.152,39)

(3.103,19)

-

-

-

(1.049,20)

206,80

(130,00)

336,80

-

-

-

-

(3.945,59)
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2021 Diff.2020

14) Oneri diversi di gestione

- Spese perd. E sopr. Passive

- Imposte, tasse e sanzioni trib. Indeducibili

- Quote Associative indeducibili

- Arrotondamenti passivi diversi

- Costi Vari

- Cancelleria

- Bolli, Valori Bollati e Vidimazioni

- Spese generali Varie

Totale Oneri dell’Attività Tipica

1.849,00

-

-

-

639,86

-

140,00

-

2.628,86

651,60

36,18

9.622,72

-

4.271,53

370,05

898,10

-

15.850,18

(1.197,40)

36,18

9.622,72

-

3.631,67

370,05

758,10

-

13.221,32
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2021

2021

2021

Diff.

Diff.

Diff.

2020

2020

2020

Proventi ed oneri finanziari

D) Rettifiche di Valore delle 
Attivita’ finanziarie

22) Imposte sul reddito

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscr. nelle immobilizzaizoni

b) da ti toli  iscr. nelle immobilizzazioni

c) da ti t.i scr. nell’attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi ed altri oneri

Totale proventi ed oneri finanziari

Svalutazioni Titoli

TRAP

-

1.053,32

-

-

-

1.053,32

872,76

180,56

(673,60)

5.078,70

-

-

-

-

-

-

459,85

(459,85)

-

10.050,25

-

(1.053,32)

-

-

-

(1.053,32)

(412,91)

(640,41)

673,60

4.971,55

Oneri dell’area finanziaria

Gli oneri rappresentano le commissioni 
bancarie.

Svalutazioni delle attività 
Finanziarie

Non sono state effettuate rettifiche di valore 
di attività finanziarie nel 2021.

Imposte dell’esercizio

Le imposte per l’esercizio 2021 ammontano 
ad euro 10.050,25 e fanno riferimento 
all’IRAP calcolata con il metodo
retributivo.
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Informazioni ex art. 1 comma 
125 della legge 4 agosto 
2017 n. 124
Si evidenzia che l’Associazione ha beneficiato 
nell’esercizio 2021, tra sovvenzioni, contri-
buti, incarichi retribuiti o comunque vantaggi 
economici da amministrazioni pubbliche e/o 
da società partecipate e/o controllate dalle 
pubbliche amministrazioni, di benefici fiscali 
derivanti da agevolazioni per un importo com-
plessivo pari ad euro 2.499,00.
Nel dettaglio sono relativi al Credito di Im-
posta maturato a seguito di Benefici Covid-19 
sui canoni di locazione corrisposti nei mesi di 
gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2021 
introdotti dal Decreto-legge del 17 marzo 
2020 e confermati dal DL 73/2021 nella mi-
sura del 60% del canone corrisposto.

Fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio 

Emergenza Sanitaria da 
Covid19
Si evidenzia che l’Associazione sta attenta-
mente monitorando l’evoluzione della pande-
mia legata al cd. “COVID-19” che si è svilup-
pata nei primi mesi del 2020. L’Associazione 
ai primi segnali di emergenza ha prontamente 
reagito, mettendo in atto tutti i provvedimen-
ti necessari a garantire da un lato la salute 
dei propri dipendenti e dall’altro la continuità 
operativa delle proprie attività in condizioni di 
sicurezza.
A riprova dell’efficacia delle misure adottate, 
si evidenzia che in tutto il periodo dell’emer-
genza sanitaria non vi sono state interruzioni 
dell’attività dell’Associazione. Con riferimen-
to agli impatti effettivi e potenziali dell’emer-
genza sanitaria sulle attività, sulla situazione 
finanziaria e sulle performance dell’Associa-
zione non si segnalano criticità o punti di at-
tenzione, il Consiglio Nazionale ha attuato un 
costante monitoraggio.

Allo stato attuale, tenuto conto della dotazio-
ne patrimoniale e finanziaria e delle azioni di 
mitigazioni intraprese, non si prevedono per 
l’Associazione specifici fattori di rischio si-
gnificativi, almeno nel prossimo futuro, anche 
in merito alla recuperabilità dei propri crediti 
ed al rispetto degli impegni che l’Associazione 
sarà chiamata ad assolvere almeno nei suc-
cessivi 12 mesi. Sulla base delle considera-
zioni sopra descritte si è ritenuto di redigere il 
bilancio nella prospettiva della continuità 
aziendale.

Informativa sulla verifica della 
Continuità Aziendale
Si evidenzia, ai fini della verifica prevista 
dall’OIC 11 al paragrafo 22 sulla continuità 
aziendale dell’Ente, che Assifero non presen-
ta problematiche connesse alla continuità 
aziendale. Non si rilevano, pertanto, previsio-
ni di criticità generali di sistema che possano 
compromettere la continuità delle attività di 
Assifero almeno per l’anno 2022.
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Il presente bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge che presiedono alla 
sua formazione. Così i presupposti della continuità dell’attività esercitata, della prudenza, del-
la competenza economica ne costituiscono i principi che, rigorosamente osservati, conduco-
no ad una rappresentazione veritiera e corretta della gestione per il periodo in esame.

Le attività compiute nel corso dell’esercizio 2021 trovano rappresentazione nelle poste dello 
stato patrimoniale e del conto economico attraverso cui si articola lo schema contabile del 
documento oggetto d’esame.

Lo stato patrimoniale evidenzia chiaramente e specificatamente tutte le poste attive e passi-
ve. Il conto economico presenta le connotazioni tipiche del settore di attività nel quale l’Asso-
ciazione opera.

In considerazione di quanto sin qui esposto, i Soci sono invitati ad approvare il bilancio così 
come predisposto che si chiude con un risultato d’esercizio pari ad euro 1.226,08.

Il presente bilancio è veritiero e corretto e corrisponde alle scritture contabili.

Il Consiglio Nazionale

Nota Integrativa parte finale
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5. Il nostro impegno
per l’Agenda 2030 

Assifero.
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Dal 2016 Assifero è associata all’ASviS – Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile, benchmark anche a livello internazio-
nale come alleanza multistakeholder: università, centri di ricer-
ca, think thank, organizzazioni del terzo settore e della società 
civile, aziende e grandi gruppi, istituzioni

Dal 2018 Assifero partecipa con degli eventi e promuove il 
Festival dello Sviluppo Sostenibile

Insieme con ECFI, Assifero promuove un approccio per 
l’integrazione dell’Agenda 2030 all’interno dell’intera 
organizzazione per tutte le fondazioni di comunità (whole of 
organization approach)

Dalla sua entrata in vigore il 1 gennaio 2016, 
l’Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030 delle 
Nazioni Unite ha costituito un riferimento 
essenziale per lo sviluppo umano e sostenibile
in tutte le sue dimensioni - anche civili e culturali 
- e ha tradotto l’indivisibilità e interdipendenza 
delle politiche sociali, economiche ed ambientali, 
attribuendo eguale importanza a eliminazione 
delle diseguaglianze, good governance, 
rule of law e corruzione.
Assifero, riconoscendo il valore di tale quadro 
di riferimento, ne promuove l’utilizzo da parte 
del sistema filantropico ed il riconoscimento 
nell’opinione pubblica. 

<questa pagina contiene link al Centro
 di Documentazione di Assifero>

https://assifero.org/risorse/connettere-le-fondazioni-di-comunita-con-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
https://assifero.org/risorse/connettere-le-fondazioni-di-comunita-con-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
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“Nella costruzione di questo orizzonte di senso, nella certezza 
che la condivisione provochi rigenerazione collettiva, l’Agenda 

2030 è per noi la cornice fondamentale di riferimento, per il suo 
livello di interconnessione e la visione sistemica. Abbracciare 

gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, introdurli nel proprio 
operato quotidiano, invocarne il rispetto anche nel disegnare 

nuove progettazioni, rappresenta una tra le principali 
opportunità di crescita per le fondazioni e gli enti filantropici. 

Sul piano associativo, l’Agenda 2030 è una sfida metodologica 
per Assifero, perché i prossimi 8 anni siano un cantiere di 

prassi dove costante sia l’attenzione posta su questo tema e 
sul supporto che daremo alle organizzazioni per integrare gli 

Obiettivi dell’Agenda all’interno del proprio agire.”

Stefania Mancini - Presidente di Assifero
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Assifero. 6. L’approvazione del 
documento



pag 100

/ Assifero Bilancio Sociale 2021

assifero.org

Il Bilancio Sociale viene elaborato dallo staff di Assifero, con il contributo, 
il supporto e la revisione del Segretario Generale. 
Viene poi sottoposto al vaglio del Comitato Esecutivo prima e del Consiglio 
Nazionale poi. Entrambi gli organi esprimono il proprio giudizio sul Bilancio 
Sociale, che può essere ulteriormente integrato e modificato prima dell’invio 
agli associati. L’Assemblea dei Soci è chiamata a votare il documento in 
occasione dell’appuntamento annuale.

Assifero, avendo un bilancio inferiore ad un milione di euro annui, non
è tenuta ad avere un Organo di Controllo.
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Fondazione
Ente senza fine di lucro caratterizzato dalla dotazione di un 
patrimonio finalizzato ad un determinato scopo. 

Ente di Terzo Settore (art. 4 CTS)
 Figura giuridica introdotta con la Riforma del Terzo Settore 
(D. Lgs. 117/2017) che include tutti gli enti di carattere 
privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, 
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse 
generale in forma di azione volontaria o di erogazione 
gratuita di denaro, beni o servizi ed iscritti nel Registro unico 
nazionale del Terzo Settore. 

Ente Filantropico (art. 37 CTS)
Ente del Terzo Settore costituito in forma di associazione 
riconosciuta o fondazione che eroga denaro, beni, servizi 
(anche di investimento) a sostegno di persone svantaggiate 
o di attività di interesse generale.  Nella prassi normalmente 
si caratterizza per la capacità di intermediare risorse 
finanziarie, indirizzandole verso obiettivi filantropici. 

Enti della Filantropia istituzionale 
Quelle organizzazioni che stabilmente catalizzano risorse, 
principalmente economiche, provenienti da diverse fonti e 
le ridistribuiscono sotto diverse forme – elargizioni, beni, 
servizi – per finalità di solidarietà e di progresso sociale, 
culturale, civile. 

Registro Unico del Terzo Settore (da art. 45 ad art. 54 CTS) 
Strumento pubblico, accessibile in modalità telematica, 
cui gli Enti del Terzo settore dovranno registrarsi e che 
conserverà le più rilevanti informazioni relative agli ETS. Si è 
in attesa dell’istituzione del Registro. 

Rete associativa (art. 41 CTS)
Ente del Terzo settore costituito in forma di associazione, 
riconosciuta o non riconosciuta, che associa, anche 
indirettamente, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo 
settore o almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui 
sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o 
province autonome. Svolge attività di coordinamento, tutela, 
rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati. 

Rete associativa nazionale (art.  41 CTS)
Sono reti associative nazionali le reti associative che 
associano, anche indirettamente, un numero non inferiore 
a 500 ETS o almeno 100 fondazioni del Terzo settore in 
almeno 10 regioni o province autonome. Le associazioni del 
terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila 
persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni 
o province autonome sono equiparate alle reti associative 
nazionali. Le reti associative nazionali possono esercitare, 
oltre alle proprie attività statutarie, anche il monitoraggio 
dell'attività degli enti ad esse associati e la promozione e 
sviluppo delle attività di controllo e assistenza tecnica degli 
enti associati.

Glossario
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Un sincero ringraziamento a Oak Foundation per il core support 
a sostegno della missione di Assifero, senza il quale i risultati 
ottenuti non sarebbero stati raggiunti in così poco tempo. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto con un 
contributo aggiuntivo e/o con attività pro bono l’operato 
di Assifero nell’anno 2021: CERGAS Università Bocconi, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione ASM, Fondazione 
Italiana Charlemagne, Fondazione Luigi Rovati, Fondazione 
Peppino Vismara, Fondazione SociAL, Lelio Fornabaio - 
Studio PTS Consulting. 
Un ringraziamento speciale al Presidente Felice Scalvini, 
divenuto Presidente Onorario nel corso del 2021, alla 

Presidente Stefania Mancini e ai membri del Comitato 
Esecutivo Chiara Boroli e Gianpaolo Pavesi delle fondazioni 
De Agostini e Alessandro Pavesi, divenuti Vicepresidenti, per 
l’inestimabile tempo, dedizione e competenze profusi per 
l’associazione. 

Un sentito grazie, infine, agli associati che servono nel 
Consiglio Nazionale.

A Bruno Bianchi, storico Consigliere di Assifero, va il nostro 
sincero ringraziamento per l’impegno, il tempo e la dedizione 
dimostrata all’associazione in molti anni della sua storia. A lui 
il nostro affettuoso ricordo.

Ringraziamenti



pag 103

/ Assifero Bilancio Sociale 2021

assifero.org

Assifero |  Associazione Italiana Fondazioni
e Enti Filantropici 

Via Flaminia, 53 00196 – Roma
TEL. +39 06 98230983
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